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• 
DOMENIC ·O BRUSASORZI 
Cenni biografici e bibliografia essenziale 

Sconfitta sui piani d'Agnadello dall'Europa ·coalizzata ai suoi danni 
nella lega di Cambrai, nell'estate del 1509 la Serenissima perdeva Verona 
('he toccò in preda alll'Imperatore Massimiliano d'Absburgo. A ri.conqui
starla, mosse Venezia alleata a Francia nell'agosto del 1516; quattro mesi 
di assedio sostennero le soldatese>he imperiali guidate da Marcantornio Co
]onna, srino a che Cesare vendette per dugento mila ducati la cit,tà al ni
pote Carlo re di 1Spagna che la consegnava a Francesco I, per il quale 
essa tornò a Venezia. Frammezzo ag·li orrori dell'assedio nasceva Dome
nico Brusasorzi , probabilmente nel popolare quartiere di Santo Steifano, 
presso alle scalinate marmoree del Teatro Romano. 

·· Ma 1così alla data che al luogo stesso della nascita contraddicono aper
tamente Carlo Ridolfi e ,Saverio QuadriiO: qUlando affermano, il primo 
;'Ìie Domenrico morì nel 1567 in età di settantatre anni, ed il secondo 
allorchè scrive che il pittore, « checohè ne a;bbiano detto il Ridolfi e 
1' Or landi, naoque in Ghia venna » . 

Nei riguardi del Nos.tro, l'affermazione del Quadrio ('1) per quanto riba
<l.ita poi anche dall Giovrio (2) e dal Merzario (3), ,costitui,sce davvere una vox 
clamantis in deserto; •chè, senza neppur rricorrere ai documenti anagra
'fici - che esistono, numerosi e precisi - basterebbe a smentirla il con
·senso generale di tutti gli altri sc:riittori e l'autorità della tradizione. 

Pure, qualche fondo di attendibilità non le manca: non sollo, perchè 
effettivamente si han tracce di Brusasorzi in Valtelliina, ma perchè · una 
famiglia di t,al nome, originaria di Piuro (Sondrio) compare negli archivi 
veronesi fin dal 1481 e se ne hanno poi notizie continue per grande hu
mero di anni (4). Dai documenti non risulta però che essa abbia avuto maì 
akunohè di comune con quella del Nostro. La quale appare la prim:i 
volta in un'anagrafe del 1473 con un Lorenzo di professione muratore, 
di ~norante nella parrocchia di Santo Stefano. Questo Lorenzo, la cui 
consorte Giovanna è certo una moglie di secondo letto pe110hè più giio~ 
\'ane di una delle figlie di lui, e!b'be otto eredi, fra i quali primo dei 
ma.sahi, un Gaspare falegname cihe nel 1492, in età di trenta:quattr'annf,, 



6ra giurato della sua contrada: Gaspar marangonus juratus de Sancto, 
S1ephano. 

Noi conosciamo di nome anche il padre di Lorenzo, Gaspare anch~ 
egli, che ci appare ancora vivente in uno strumento notarile del 1482, 
così clhe possianfo spingere le nostre conoscenze sugli antenati del Nostro 
sin verso i primordi del quindicesimo secolo . E confermar qurindi l'as
serzione di Gaetano Da Re che la 1carica d1 grnrato, di cui abibiam vist0, 
msignito il Gaspare junior, depone di una lunga permanenza delìa f;a-· 
ml'gltia nella contrada, perchè era " carica di fiducia, che non s1 dava. 
all'ultimo venuto ,,. 

Questo Gaspare torna poi ,ancora in altre anagrafi ed in altri ès'oimi :. 
documenti utili dai quali apprendiamo che egli, nato nel 1458-59, dovi½· 
lavorare anche da muratore; che condusse in moglie una tal Maria, di. 
un ·anno più anziana di lui, dalla quale ebbe sette figlii, Guglielma, Ago
E-tino, Giovanna, .Santo, Giovanni, Lorenzo, Moni1ca. ,Siamo incerti sul-• 
l'anno di sua morte perchè, se nel 1'515 si parla già di un quondam Ga
.f pare, e,glli appare invece ancor vivent,e nel 1529 e nel 1531, tornando poi 
il quondam definim.vamente dopo il 1541. 

Primo figlio maschio, Aigostino: nato rintorno al 1482, sposato verso 
H 1508 con un'Angela di cui si ~gnora il casato; rè detto nei documen~1 
dell'epoca depentor, pittore. P1ittore, intendiamoci, nel senso che ancor, 
cggi si dà a queste parole a Roma: verniciatore, imbianchino, artigiano 
insomma. Così che nel 1540 " acontiava,, (accomodava, ripulàva) camere, 
nel convento di iS. Maria in Organo, nel '51 ,gli era pagata una " marni.
fattura de ussi ,, (usci) e l'anno dopo, sempre nel medesimo con,vento;1 

dipingeva " lle gelosie delli finestroni ,, . Pure, nel 1540 gli eran dat,e da 
fare « de le mullete per la festa n, cioè qualche rappresentazione della 
entrata di Cristo in Gerusalemme da servire ad adornare la chiesa il' 
giorno delle Palme; quattr'anni dopo dipiingeva a .Sezano e nel '45 tro-l. 
vìamo ,che ,gli eran pagate diciannove Iiire e dieci soldi per " aver miniato 
un libro grando, così d'achordo con mistra Domenego suo fiolo ,, (5). 

Già, Dameneqa fiala: perchè questo Agostino - morto verosimil-
rnente fra il 2 marzo e il 29 settembre 1555 - fu il padre del Nostro. 

Con lil che •cade un'altra irnformazione del Ridolfi: ohe il padre d.: 
Domenico si chiamasse Jacopo ed esercitasse l'arte dell'intagliatore in 
legno. E poichè è provato ohe l'appelllativo Brusasorzi compare soltanto 
con Domenico, - e precisamente nel 1543 in una lettera del Nostro ai• 
rettori dell'Accademia Filarmonica - non reg,ge nemmeno la storiella, 
parimenti ridoHìana, dei sorci pre31Ì. da Jacopo con una trappola di sua.• 
invenzione e poi bruciat,i d'onde l'origine dal nome. 

Storiella dii conio de~ Ridolfi, ripeto ; pevc'hiè il Vasari - che pur 'di· 



racconti e di aneddoti del genere tanto sii compiace, la ignora comple
.Lumente. 

E gfacchè siamo in tèma di errori ridolfiani, torniamo a quelllo - 
che forse è il più notevole - rigu,ardante l'anno di nascita dii Domenico 
Già ne abbiamo fatto cenno poc'anzi: si,ccome egli scrive che il pittore 
morì nel i567 (e questa data, come vedremo, è esat,ta) " in età di settan
tatre anni ", ne deriva eh 'ei sarebbe nato nel i 494. Dal i5i6, è una dif
ferenza di ventidue ann,i: cosa di grande importanza, se messa in rela-
:i•ione con documenti posteriori. Infatti, per citare una conseguenza ;;,ola, 
ne deriva che il Domenico Rizo dai documenti clesiani del 153i, pur am
meo:so con lo Schmòlzer (6) che fosse davvero un pittore, non è certamoote
il Nostro, il quale contava a quell'epoca quindic:i anni appena- Ed egual
mente dicasi nei riguardi della solenne cavalicata di Carlo V e Cle-
che forse è il più notevole - riguardante l'anno di nascita di Domenioo. 
ass1istito e averne tratto elementi per il noto suo ,affresco che la riproduce 
a casa da Lisca. 

Continua il :RJidol.fi asserendo che Domenico fu alunno di Gianfran•
•Cesco Caroto, il vigoroso pittore dei tre Arcangeli del museo di Verona 6 

anche il Quadrio vi accenna, quando scrive che Domenrico, da Chiavenn.i, 
" passò giovinetto a Verona per limparare l'arte sua sotto il Carotto » . 

.Anzi, il Ridolfi precisa eme sotto la ·guida del padre int,agliatore il gio
;vanetto « essendo pronto di ingegno, fece rin breve alcune figure di legno, 
qualri Jacopo fece vedere al Caroto Pittore suo Compare, che meraviglia
tosli della vivacità del figlioccio, il persuase ,a farlo disegnare, et atten-
dere alla Pittura, e d'in1'i ricevendolo in sua Casa gli iinsegnò con ogni: 
,amore i precetti dell'arte sua ». 

Ma con ogni proba;bilità, &nche tutto questo è inventato. Influssri ca
,rotiani nell'arte di Domenico si riscontrano numerosi: ma da ciò ad . as
,&erire senz'altro •ch'eri fu nella bottega di -Gianfrancesco corre certo un· 
bel tratto. Invece, dai pochi documenti che ci restano, tutto ·ci lascia pre-
.sumere ch'ei fosse alllevato nel mestiere dal padre suo e si ponesse poi 
presto ad aiutarlo. Egli era linlfatti appena tredicenne (30 novembre i529)· 
quando i frati di S. Maria in Organo - là dove Agostino era, si può 
dire, di casa - gli regalavano dicriotto soldi - ed esiste memoria di riue

sto piccolo pagamennto _ per certi lavorucci (cosa saran mai stati, a· 
quell 'età ?) da lui condotti nella sala capitolare. E ll'anno dopo gli com
,peravano un abito: « Item spesi per el filiol de mistro Agustina un panno 
per farse calce e zupon, tela et fodra et rnanif.adura IL. 7 ,, . Così anc6ra
nel '46 appare ch'ei lavorasse unitamente al padre a Sezano e più di una 
volita negli anni seguenti noi vediamo citati insieme neli. registri « Mistra, 
A,gustin et Mistro Domenego suo fiolo » insli.eme coabitanti: « sta sulla
regasta » . 
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Di questi tempi - se pur mai avvenu~o - il viaggio del Nostro a 
Venezia cc acciò con la veduta delle opere di Titiano, e di Giorgione 
potesse maggiormente erudirsi » nell'arte: cc dove studiando per qualche 
tempo - continua il Ridolfi - apprese certo che di rgrandezza, e mig'llio:r 
modo nel colorire ,, . 

Certo è, chiunque sia stato il suo maestro, ohe dal '50 in poi è ricor
.Jato c,ome operante da solo. 

In quell'anno appunto, dai soliti regist,ri di ,S. Mai'iia in Organo ap
prendiamo che egli condusse una pittura non meglio precisata nella sa
cristia; forse i paesaggi negli armadii. 

La data del 15'51 portavano gli affr:eschi di casa Garavaglia a Trento: 
.se essa non si debba - come alcuni credono _ all'iniziativa di un 
.restauratore ottocentesco, donde ne viiene di necessità che in quel tempu 
Domenico dovè trovarsi nella reittà dei Principi-VescovL E altrettanto 
,si può ripetere per quelile località ove si conservano o è memorria di 
freschi usciti dal suo pennello. Non così invece per quelle ove esistono 
di lui tele o tavole, ancha se si potesse documentare che non vi sono 
state portate in epoche più recenti: perchè con ogni probabilità anche 
tali ctipintJi sono stati eseguiti tutti in Verona, come ne è prova il ca:30 
della pala di Santa Jl!largherita per iI duomo di Mantova. 

A propositio della qua]e il R1idolfi - seguendo le apparenze più 
rProbabili - ci narra come il Nostro fosse cc condotto dal Cardinal Her
cole Gonzaga a Mantova per dipingervi una pala nella Cattedr,ale in 
,concorrenza dli Paolo Caliari, del Farinato e di Battista dal Moro oh0 
altre ve ne fecero ». Invece, ci è ,conservata una lettera (7) che ci dichiara 
.senza ombra di errore che le pale dipinte dai quattro pittori furono ese
guite a Verona nel 1552. In t,alle lettera, ,àJ.'è di mano del Nostro e reca 
la firma anche degli altri colleghi, vi si lamenta appunto che da 
Dl tre un anno le ancone giaccriano finite nellle quattro botteghe con peri
e,olo di deterioramenti, senza esser mandate a ritirare dal Cardinale, 
.mentre questi, quando ancor durava il lavoro, spediva quasi ogni set,
:tiimana incaricati o dispacci per sollecitarlo. Così che i due Paoli, Bat
tista e Domeni,co temono che il silenzio attuale dell porporato _si debbR 
a critiche C'he gli siano st,ate riferite sulle quattro opere. 

cc Ili dubbrio espresso per lettera dai quattro soci che si mormorasse 
dl loro - osserva acutamente Eva Tea (8) - accusa un vento di fronda', 
attestato anche dal Vasari quando spiega il volontario esilio del Vero
nese ». Perchè davvero, ,come cont,ìnua la stessa, « la ,gara a cui il Cardi
nal Gonzaga pos,e il Calliari, il Brusasorzi, il F,arinato e il Moro ha 
l'aria di una liberalità di mecenate spregiudicato verso ili secessionismo 
veronese del 1552 ,, : secessionismo, s'1intende, dalle forme tradizionali, 
-qualli erano allora ,conservate dal Caroto e dal Cavazzola. 
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P1iù in là, il Brusasorzi lavorò. ancora per il Gonzaga: ce lo attesta 
11 Vasari quando, accennando alla pala di S. Barnara nell'omonima chiesa 
mantovana, la dite ordinata dal duca .a Domenico per " .aver veduta ed 
essergli molto piaciuta la tavola che molto prima .aveva fatto Domenico 
.nel Duomo,, ciioè la S. Margherita. Ma anche questa volta, molto pro
ba;)ilmente, egli .avrà lavorato senza muoversi da Verona. 

E quivi abbiamo memoria documentata di altri suoi lavori, sempre 
a S. Maria in Organo: nel marzo del 1553, a lui e da un " mis.tro An
tonio suo cognato ,, (9) erano pagate trenta lire e dodici soldi - una 
;:,Omma, dati i tempi, piuttosto notevole - « per le depenture fatte at
torno il coro ,, , che son forse i fresr,hi dellla cappella dii S. Benedetto., 
'.Vicina appunto alla cappella ma,ggiore. Il 16 marzo 1556 gli erano pas
•sate quattro lire e cinque solidi per terminare " le figure del Capitolo ,, 
{le N azze di Gana, oggii scomparse ?) ; due anni dopo altre cinque lire 
per " quelle quatro figure alimpeto de la porta del campanello ,, egual
mente distrutte. 

La data del 1560 recano le due pale di Santa Teuteria oggi a Lovere: 
quella del 1566 i fresc,hi dell Vescovado e l'ancona di S. Lorenzo; della 
quale, e di altri lavori nello stesso luogo, ci parlano diari e documenti 
sdell'epoca. 

Quanto poi .alla sua vita privata, egli tolse in moglie una tal To-
1sc.ana delila quale ignoriamo il ,casato. Dopo aver rammentato che Bat
tista dall'Agnolo, altro pittore veronese dell'epoca, si chiamò poi dai 
Moro, dal nome della moglie, il Da Re formula l'ipotesi che altrettanb 
1possa aver fatto anche Domenico. Come ripeto, non conosciamo il co
gnome della Toscana: ma niente vieta credere che ellla potesse es
sere di quella fam~,glia dei Brusasorzi da Piuro residenti in Verona· che 
abbiamo ricordato in principio di questo scritto. E' vero che lo stesso 
Da Re ha " invano cercato l.a possibile concatenazione di questa famiglia 
con quella dei pittori ,, : ma tale mancanza di notizie non infirma per 
nulla la nostra sùppos,izione: perchè, se non ,r,i offre delle prove a favore di 
flSSa, nemmeno ce ne forrnisce in contrario. 

Posto adunque che il nome di Brusasorzi compare solo quando Do
menico è già adulto ed ammogliato, se si potesse siicuramente dimostrare 
che es·so davvero glli provenne dal matrimonio con una Brusasorzi, sia 
pure di Valtellina, tanto sar<Ybbe di definitiva smentita all'asserzione 
del •Quadrio, essersi cioè 1il pit.tore r,hiamato Brusasorzi sin dalla nascita 
e aver sortito i nata]i. in quel di Sondrio. 

Quello che manca invece del tutto nei documentJi dell'epoca è il 
~ognome Ric·cio (o Ricci, o Rizzo o Del Riccio): veniamo fino al 1602 
prima di trovarlo, in un quadro con l'immagine di Domenico e di 
·Felice e l'iscrizione: « Domenicus Felix Ricii 1602 "· Sì che si potrebhe 
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,riip0tere nei riguardi del matrimonio di Felice quel che s'è detto del 
nom(1 Brusasorzi a proposito delle nozze di Domenico. Se non che • 
.i cognome del Riccio è noto già al Vasari prima del t568, quando F'elice 
era. g)iovinetto e ben lontano ancora dal passare a nozz,e. Qual conclusione 
allora? :Secondo il mio parere, questa: che i maggiori di Domenit:0 si 
chiamassero Riccio, come debbono aver saputo 1il Va::;ari, forse dalla 
f)OCca stessa del Nostro, o quanto meno il suo informatore veronese fra 
,Marco de' Medici, e che ili cognome - non soprannome - di Brusa
.sorzi glii sia venuto realmente dal suo matrimonio. 

Il pittore dal canto suo, non usò mai, - per quanto sappiamo -
~l suo primitivo cognome, preferendo chiamarsi e farsi chiamare Do
menico Brusasorzi oppure, più semplicemente, Domenico veronese-

Comunque stiano le cose, le nozze del Nostro avvennero intorno 
.al 1540. In quale anno, esattamente, non sappiamo, dato che in una, 
anagraf.e del 1541 ei non appare ancora sposato, rnent.re in una del 1545, 
iSÌ danno al figlfo suo primogenito sei anni, col che la data del rnatri:. 
monio sri riporterebbe verso il 1538-39 (10). 

Ebbe cinque figli: Felice, Cecilia, •Giambattista, Paolo e Pietro; '::> 

:riiù probabilmente sei, perchè la Cecilia che ha tre annri nel 1545 e 
viene in ordine di nascita fra Fel:ic.e e Battista non dev'essere la nota 
1nttrice, nata nel 1549 dopo Paolo e prima di Pietro: molto probabilmente 
d1iamata Cecilia anch'es!la, a rinn0vare ili nome della sorellina vissuta 
p0chi anni. 

Sino il Vasari, che potè riconosc,erlo personalmente nei suoi due 
iViaggi a Verona del 1562 e del 1566, ce ne esalta i meriti musicai~ 
t0ltre che pittoric;i - « E' costui costumato e virtuoso artefice, percioc
r;hè oltre la pittura è ottimo musico » - e ili llidolfi non manca di as
sicurare che egli « toccò così bene il liuto che rapiva . gli anrimi ad 
,un'estasi di dolcezza ». Certo è che fu iscritto alll'Accademia MuskàlP 
<lei F1ilarmonici, « dando tal'hor saggio ne' congressi loro - continua 
1il biografo secentesco - in più maniere del suo valore ,, . Anzi, della 
.Ac,cademia egli fu tra i fondatolli e nell'adunanza del 2 dicembre 154'.~ 
fu nominato censor primo. L'anno dopo fu sorteggiato alla carica di 
;principe, c[oè di presidente del sodalizio: « A di 2 marzo 1544. Fu cavato 
il prinzipe, secondo !l'ordine a sorte: et tocò a D. Domenicho Brusa
Sorzi ,, . 'Ed altre cariche di minore importanza ricoprì ancora nellc
,stesso anno e poi nel 1545. Ma non ostante tali onori, nell'àmbiito stesso 
dell'Accademia egli doveva subire una gravrissima umiliazione a ca:usa 
delle sue difficoltà economiche. Che i suoi affari andasser male ci narra 
,esplicitamente il Ridolfi in un brano molto bello delle "MaraV1iglie ", ma 
impront,ato a una ben triste opinone delle cose del mondo: " Fu Dome
ni,cco ... ,, così poco avventurato, che meno gli bastò tutto l'ingegno per 
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trarlC> dallla povertà, con la quale sii ,condusse al feretro, essendo accom
,pagnato da troppo infelice guida chi prende per iscorta la sola virtù, 
come fece il Domenico, che visse lontano dalle frodi, e trattò sempre 
,con quel candore, che ricerca la conditione d'un'huomo virtuoso e civile, 
()On la qual via ,fu sempre di'ifk:ile ottenere l'ingresso nena gratia di co
:loro, che sono collocati in istato di eminente fortuna». E lo stesso Ri
·dolfi due volte ,ci narra di lavoni del Nostro, per i qLrnli non poco penò 
,il pittore a farsi corrispondere dagli esosi committenti la pattuita mer
·cede. Certo si è che le finanze del Nostro non dovevano essere troppo 
,floride, sì che poteva riusc.i:r,gli realmente di aggravio il pagare le quote 
richieste ai soci dell'Accademia Filarmonica: una mocenigo al mese, 
diciotto soldri veronesi. 

~iel dicembre del 1544, a un anno della fondazione del sodalizio, 
1egli è già in arretrato coi pagamenti e ottiene di poterne rimandarP i !J 

versamento. Analoga :ri-chiesta muove l'anno successivo e finalmente il 
121 g·ennaio 1546, preso il coraggtio a due mani, egli scrive ai reggitori. 
dell'Accademia una let,tera veramente dolorosa che è firmata anche da 
ìUU altro pittore, Raffaello Torlioni, al par di lui povero e moroso. In 
.essa i due umillmente r,i,chiedono di venir esentati dall'obbligo, per essi 
;insostenibile, di corrispondere le annualità prescritte, promettendo di 
,soddisfare al dover loro non appena le loro condrizioni si facciano alcun 
!POCO miisliori. 

La domanda 1fu accolta « considerat,a la humil suplica et sufficienti.a 
della lor musica »; ma i diritti dei due soci ne vennero alcun poco lii
mitati. Sì che ,essi non poterono :adir più, per esempio, le cariche mag
giori, l;iberi però sempre di partecipare alle elezioni. Pot8'Van votare 
.~nche per l'accettazione di nuovi compagni e prender la parola quando 
,si trattasse intorno al far musica. Anzi, a far parte di uno speciale, 
'triunvirato ·che doveva scegliere la musica da eseguirsi nel bimestre 
successivo, Domenico fu •chiamato due volte, ,entrambe posteriori alla 
1fìuppliica che conosciamo: 1'8 gennaio 1549 e il 13 gennaio 1553. Segno, 
questo, che le sue qualità musicali eran davvero tali da imporlo alla 
attenzione dei reg,genti cui era demandata la designazione deri tre -com
missari: a meno che mi,gliorate condiziioni economiche non gli avessero 
·posteriormente consentito di rientrare in poss,esso della pienezza deii suoi 
diT~tti. 

Altro drl nostro non sappiamo, se non che i] 15 dic,embre 1548 e 
il 18 maggio 1549 fungeva da testimone per la stipulazione di due 
diversi contratti : l'una volta e l'altra nelle stanze dri quel monastero 
0li.vetano di Santa Maria in Organo. dai cui archivi tante notizie abbriam 
'tratto su Agostino e Domenico. Due date che ce lo mostrano presente a 
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Verona; al pari dli altre kentasette che possiamo ricavare invece dagli:· 
atti delll' Accademia Filarmonica. 

Ultima noitzia sicura, la data della morte. 
Anohe il Ridolfi sapeva - e lo abbiam detto in principio - che 

Domenico passò di questa vita nel 1567. Ma nel 1813 Ignazio Bevilaoqua
Lazise dava notizia · sul « <Giornale dell'Adrige ,, del rikovamento, in casa 
Porto-Barbarano a Vicenza, d'una tavoletta. in noce rappresentante la. 
Deposizione: dietro la quale mano antica - anzi, per :i caratteri grafici . 
indubbiamente cinquecentesca - aveva scritto: « ,fu fatto ad XX 7bre--
1562, de man D. M. Dominica Brusa-sorzii el qual morse a dì 30· 
Marzo 1567 la note de Pascha ,, . Tavoletta che il Gerola elenca fra le 
opere di Domenico andate perdute, ma che per l'indicazione fortunata
mente -conservata-ci ci è quanto ma,i prezio~a .. 

Morì dunque il Nostro cinquantenne appena: « Pianto all'hor - ci 
dicono le « Maraviglie ,, - che fu perduto dai rSuoi Cittadini, prlÌ.vi di 
così raro e pellegrino ingegno ,, . 

Pure, la perdita più grande fu per l'arte veronese: per:chè egli che 
tant,e opere :insgni avev•a dato, altre avrebbe potuto darn~ e ancora; 
maggiori. 

Buon pittore egli fu : chiè se esagera il Lanzi a dirlo il Tizriano della 
c,cuol.a di •Verona, è :fuor di dubbio che egli deve essere ritenuto IÌl mi-
glriore dei pittori veronesi del suo tempo, tolto il Caliari. 

. 
* * 

A questi cenni biografici - gli uni-ci attendibili , ricavatJi da docu
menti sincroni al pittore - faccio seguirn un saggio di bibliografia. 
,Breve bibliografia, non solo perohè Domenico è troppo poco noto, ma. 
,perchè in essa elenco solamente quei libri che presentano un reale in-1 
Leresse, trascurando tutto ,ciò che è ripetiz:ione, copia e spesso anche de--
tormazione dei pochi scritti origrinali. . 

I lavorri fondamentali, oltre al Vasari, sono quelli del Ridolfi, del 
Lanzi, di Bernardo Berenson, e di Adolfo Venturi; a,i quali, chi voglia· 
,conoscere la misura più che il valore dell'attJività brusasorziana non potrà 
,a mene, di aggiungere un numeroso gruppo · di cat-astici del XVIII secolo· 
e spec,ialmente gli studi compiuti da 1:1n gruppo di critici dell'arte ve
ronese, quali l'Avena. il Gerol1a, il Da Re, il Biàdego, il Cavazzocca-
Mazzanti e ti.I ,Sirneoni. 

Comunque, di tutt,e le pubblicazioni citate il lettore troverà negh
elenchi che seguono un breve commento illustrattivo. 

Il materiale bibliografico che presento qui di sèguito, ho diviso rn

qurindici categorie: 
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1) Opere di carattere generale sulla vita e sull'arte di Domenico; 
fra le quali ho compreso gli scritti più notevoli apparSli. su D., qualunque 
si,a la loro estensione, in quanto anche un accenno di poche righe pre. 
senta talora quell'interesse che manca del tutto a piiù ampia e meno acuta 
trattazione. 

2) Citazioni sparse, tratte da dizionari biografici, encic~opedrie E 

srimili. Per la ragione, addotta poc'anzi, ch'io intendo presentare non gii:i. 
la bibliografia completa, ma la biblliografia essenziale di Domeni,co Bru
sasorzi, in questa che avrebbe dovuto essere la categoria più ricc,a, di 
citazioni, ho dato invece luogo- a pochissimi volei, quelle che per vari 
motivi ho ritenuto più interessanti. 

Seguono, divise in altrettante categorie, citazioni di !libri che si rife. 
riscono a dipinti di Domernico esistenti a Bergamo, Firenze, Lovere, Man
tova, Milano, Padova, Rovigo, Trento, Venezia, Verona, e Vicenza, mentr1'7 
un'unica partizione racco-gl1ie i libri che parlano di opere brusasorzianu 
emigrate all'estero. A rigore, avrei dovuto produrre la bibliografia d; 
ogni singola opera, anzichè raggruppare queste .crittà per città; ma sic
come la maggior parte dei volumi citati consiste, anz1ichè in studi parti
,colari, in guide generalri ed in catastici comprendenti tutti i dipinti bru
sasorziani di una medesima località, ho pensato non fosse il caso di ripe
tere l'identrica indicazione biblliografi.ca sino a trenta o quaranta v0lt':l 
come sarebbe occorso di fare per Le opere di D. a Verona, ed ho giudi, 
cato più rispondente allo scopo il sistema al quale mi sono effettivamente 
attenuto. 

Inutile r1ipetere come ,1nche per queste dodici categorie io abbia pro-
ceduto ad una motivata scelta fra libri che mi sarebbe stato possibile 
elencare. 

Un'ultima classe ripete i libri ove siano contenute incis1onri o stampe 
tratte da dipinti di Domenico. 

Gioverà notare che nell'àmbito di ciascuna categoria ho seguìto !l'or
dine cronologico degli scritti, e non quello alfabetico degli autori, il quale, 
'3.e facilita la consultazione, impedisce però al lettore di farsri un'idea dello 
sviluppo progressivo delle ricerche artistiche sulla scuola pittorica vero
nese in generale, e in particolare su Domenico Brus3,sorzi. Ordine cro
nologrico reale, in quanto le opere pubblicate a notevole distanza di tempo . 
dalla loro compilazione ho elencato secondo la data dell!a stesura dei 
manoscritito e sotto il nome dell'autore del manoscritto stesso, e non ::iotto 
quello dell'editore e la data di pubblicazione del voliume. Così, per recare 
11n esempio, il prof. Antonrio Avena nel suo studio sull'istituzione del 
Museo Civico di Verona, pubblicato nel 1908, parla di un elenco di quadr1 
compilato nel 1812 da Saverio Dalla Ro~a: orbene, il lettore troverà tal~ 
elenco appunto sotto ~l nome del Dalla Rosa P la data del 1812· 
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Quanto alle voci di dizionari ed enciclopedie, per quel che mi è statu 
-possibile le ho catalogate secondo il nome del comp:il~tore effettivo del 
·brano su Domenico, indicando naturalmente in quale opera esso stes3o 
sia compreso. Il medesimo sistema ho seguìt,o anche quando il nome del 
·compilatore effettivo non mi risultasse, .al nome stesso sostituendo l'indi
cazione « anonimo ». Altri accorgimenti di minore importanza il lettori, 
·troverà e giudicherà da sè. 

* * 

E quii, finallmente, -credo sia il luogo di correggere alcune inesattezze 
,,continuamente ripetute, .anche ai giorni nostri, da chi scrive su Domenico 
basandosi sulle fonti pìiù diffuse e più note, senza condurre ricerche 
i:personali. 

Domenico Brusasorzi nacque non già nel 1494, ma bensì nel 1516. 
Anche il Fiocco nel suo bel volume su Paolo Veronese considera il Bru
sasorzi nato nel '94, per iil che non può a m~no di falsare i reali rapporti 
'intercorsi fra Domenico e Paolo. 

Il padre di Domenico non si chiamò Jacopo e non fu intaglliatore in 
'legno; ma Agostino, e professò la pittura. 

Domenico Brusasorzi non fu discepolo nè del Tiziano, nè di Miche-
1angiolo. Non è michelangiolesco, in quanto è veneto e perciò colorista ed 
-antiformale; e riguardo al Vecellio, si è dimostrato com'egli passas~e la 
·sua giovinezza in Verona, al:l'umile scuola del padre e, caso mai, d! 
G. F. Caroto, così che cade la narrazione ridolfiana di un suo viaggio a 
Venezia e di una sua permanenza nella scuola del Tiz1iano. Non par
liamo poi del Giorgione, morto cinque anni prima della nascita del N03bro. 

Domenko non andò a Mantova per eseguirv,i la S. Margherita ch,J 
è in Duomo, ma condusse la tela in Verona, come documenta la lettera 
·del Card. Gonzaga di cui si è detto avanti. 

n suo grande aJifresco della Cavalcata non si trova a Bologna, ma a 
·palazzo Da Lisca iin Verona. 

I personaggi principali dell'affresco in parola sono Carlo V B Cle • 
·mente VII. Settimo, non ottavo, come scrisse sba,gliando il Lanzi e molti 
copiarono, !immemori ,che Clemente VI>II Aldobrandini cinse Ila tiara ses
sant'anni dopo il convegno di Bologna, quando Carlo V era morto da 

'trentaquatt.ro. 
La pala di Domenico più celebrata, quella che viene comunemente 

'indicata come « il , S. Rocco della Chiesa degli Agostiniani ,, rappresenta 
in realtà la Madonna con i Santi Agostino, Monica, Rocco, Cristoforo, 
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Pietro martire e due donatori, e si trova nella chiesa veronese di Santa. 
Eufemia. 

Infine, Domenico, spirato il 30 marzo i567, morì di cinquantun'anni, 
e non di settantatre, come è comunemente ripetuto dall Ridolfi in qua. 

RENZO U. MONTINI. 

NOTE 

(1) Scrive esattamente il Qurudrio in una lettera a .Pietro Ligario : < Anche Domenico 
Ricci detto il Brusasorci, checd1è n e abbiano d.itto il l'l.idolfi e l'Orlandi, appartenne, 
alla nostra •Patria (la V,altellina), ·siccome ,quello c'he naqque in Chiavenna dalla cospicua. 
famiglia Ri<Jci de Brusa,sorci », op. cit. negli elenchi btbliograifici che seguono, 1, 551. 

(2) Op. cit., ,pag. 41. 

(3) Op. cit.; 1, 635. - Il Mei-zario, a provare l'esistenza di una famiglia Brusasorzi 
in Valtellina tr.ae dalla « Stoha del Contado di ,Chiavenna » del Crollalanza, la notizia 
che nelle inondazioni del 1618 a Piuro trovaron la morte ,sei persone della famiglia di 
w1 tal F.ilice Brusasorgio. 

(4) I documenti ricordati nel testo e qui riprodotti .provengono tutti dallo stud:io 
di Gaeta,no Da Re, ti-anne due che derivano dalle ricerche del Cavazzoc,ca-M.azzanti: 
per entrambi, vedi le indicazioni bibliografiche negli elenchi che seguono. 

ESTIMI 

1473 - De S. Stephano - LaurnntiUJS murarius 

1482 

1492 

1502 

1515 

1531 

1545 

1558 

1572 

2 

11. O, sol. sept,em 11. O s. VII 

Laurentius murnrius Gasp.aris 
11. O, sol. septem 11. O s. VII 

Gaspar :Marnngonus iuratus 
11. O, sol. septem 11. O s. VII 

Gaspar M.arangonus q. Laurentii 
Ll. O, Gol. septem LI. O s. VII 

August~nus pictor q. Gwsparis marangoni 
LI. O, sol. quinque LI. O s. V 

Augustinus pictor magistri Gasp.aris 
LI. O, ,sol. quinque LI. O s. V 

Augustinus pictor q. Gasparis mcµrarii 
L. O, sol. sex L. O, s. VI 

DOMI2'IGUS PICTOR Q. AUGUSTINI illSTIMATUS 
L. -, sol. octo L. -, s. 8 

Tuscana uvor q. Dominici pistoriJs (sic) 
L. -, sol. ·quinque L. -. s. 5. 
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A N AGRA F I D I S. S TE F A N O 

1473 Paula (di anni) 19 

111. Laurentius 1nurarius (di anni) 50 DOiM'INIOUS 1.3 

Ioana eius ux. 22 Gregorius lC) 

Gaspar > 12 Joannes Fra.ncis,cus ec,rum filij 8 

Ioanes sartor > 10 
paulus 3 1541 

magdalena 

( 
> 3 (presentati die 9 maij 1541) 

Cathina 2 Augustinus pictor q . Gasp.aris 60 
Aluisius filij 

> 1 Angela eius uxor 50 
thadea 23 DOMINIGUS 24 

1482 
Joannes Iacobu,, fJ lij > 18 

m. Lorenzo n1uraro d. gas,paro 70 1545 
Zanina 1.soa mugi•er 35 Augustinus pictor Gasparis q. 
Chaferina • 15 murarii 65 
Paula soe fiole 10 Angela eius uxor 55 

1492 circa DOMINIC'UiS EIUS FlLIUS 28 

Magister Gas-par 
Thoscana eius uxor > 2ti 

marangonus 
Felis 6 

iuratUJs 3.; > 

Maria eius 35 
Cecilia 3 

uxor > iìlij 
Gulielma 12 

Joannes B:aptista suprascript i > 1 

.A:ugustinus 10 
Domi.nici 

Zanina • b 1555 
Sanctus > 4 
Joannes eius (dilij) 1 

(preisentati die 2 martii (?) 1555) 
> 

Ancila soror suprruscripte (Marie) 2:". .-1,ugustin depentor 70 
Bartholorn~ms farnulus 23 Anzola consorte 66 

DOMINICO FIOL 36 
1542 circa Toscana consorte » 36 

Magister Gaspar rnarangonu,s Felice 15 
q. Lamentii 43 Zuan Baptist.a 12 

Maria eius UXOl' > -'14 Paulo > f; 

Guglielma eius fìlia 21 Cecilia 6 
Augustinus oeius ,filiu.s 19 Pietro fioli 3. 
Joanna eiUJS fili a 16 Lusia sua neza > 20 
Sanctus eius filius > 14 

Laurentius eiUJS filius 7 1557 

Monica eius filia > 2 (prnse.ntati die 21 aprilis 1557) 

1514 MISTRO DOMI,NICO DEiPIN-

Augustin depentor de Gasparn [l'OR FIOLO Q. DE MLSTRO 

1na.rangon • 32 AUGUISTIN 40 

Agnol.a sua dona • 25 Dona Angella sua madre 63 

Paula fìola > 6 Dona Toscana sua moglie -+4 
Felice 17 

1529 Zuanbaptista 13 

Augustinus pintor filius 1nagi- Paulo > 11 

stri Gasparis marangoni 49 Cecilia • 8 

Angela eius uxor 42 Piero figlioli 5 

l'aula > 19 Martin \SUO garzone 16 



- i9 - . 

Non è chi non v•eda iu questi documenti ineeattezze ed errori di aata assai uott 
voli: frutto della negligenz.a dei compilatori e degli ste.ssi denunzianti. Pure, nei ri · 
guardi -di Domenico (tranne la citazione del 1555 per la quale egli risulterebbe nato 
nel 1519) le indicazioni sono ,sempre concordi, r iportandosi cioè tutte al biennio 1516-17 ; 
-differenza questa, che facilmente si spiega col diverso modo di computar gli anni, com
piuti o soLa.me.nte incomindati. 

Dello stesso Da Re riporto qui integralmente una limpida pagina che malamente 
si preste1·ebbe ad essere riassu nta, nella quale egli dimostra come si de.bba giungere 
a riconoGcere quali Brusasorzi gli Agosti.no, i Domenico, i Felice, ecc., che i docu
menti sopm riprodotti citan solo per nome. 

Scrive egl i dunque: « Non gioverebbe opporre che la famiglia de.scritta in questi 
documenti senza cognome fino .al 1558 è forse un'altra: prima, perehè negli stessi 
:registri non si trova iscritto nesGun altro pittore di nome -Domenico che, possa essere 
Domenico Brusasorzi nel tempo in cui questi visse ed operò; in secondo luogo, pe:r
chè nelle anagrafi troviamo tra i figliuoli di maestro Domenico i noti figliuoli del 
BrnsasoTZi: Felice, Giambattist a ,e Cecilia. Di più, anche nei registri dei deibitori e 
c::·editori del mona,stero di Santa Maria in Organo che si conservano negli archivi ve
ronesi, si ha, se non una prova, un buon indizio per riconoscere in quella famigl:;1. 
1 Brusasorzi. Nel registro D una p.artita diel 1548 è intestata: « [Mistra Augustin et 
.Ministro Damenego suo fiolo pfotori sta ,su la i,egasta >. (regasta. vale lungadige). Nel 
registro E una del 1448 comincia: Mistra Domenego depentor sta alla régasta. Il 
,,rnestro Domenico della prima partita non µare tutt'uno con qu.illo della seconda i 
Ebbene, l'indice del registro E richiama te3·tualmente: M'istro Domenego Brusa sorzi 
t,ictor, carte 145. Dunque Dom·enico Bn1sasorzi era ifìgliuolo di maestro Agostino com€ 
nelle anagrafi. Meglio ancora. Una casa a S . Stefano <ionfinante. con l'Adige, s oggetta 
.a livello verso la S. Congr.egazione del Clero intrinseco, era p·ervenuta in un maestro 
1\go,stino pittore. Passò poi in maestro Domenico pittore del fu Agostino, poi in Felica 
e fratelli, poi nel solo iF'e.lice -e finalmente nei suoi eredi. Non c'è ombra di dublbio · 
auest a. è la famiglia di ,S. Stefano descritta nelle anagrafi. Dopo Ja morte di Felic~ 
(1605) pare che nessuno pagasse più nulla; anzi fin dal 1610, in un registro della Con
grnga.zione si notava: non si trovano eredi. Dopo molti anni la Congregazio11e, stanca 
,J1 ?spettai-e, tentò, per pagar,si, di fare andare. .all'asta un~'l. casa c.h'essa credeva spet
tare all'eredità di Felice. Non era queUa sogg,etta a livello, essendo !bensì nella stes,s,i 
contrada di S. Stefano ma poco elisco.sta cla S. Carlo e quindi lontana dall' Adiige,. ~ 
op posero certi Altobelli. livellari per essa della pieve di S. Stefano, alleg.qntio in giu
dizio -il 16 settembre 1649 che. la ,S. Congregazione pretendeva invano di farla vendere 
sotto pretesto che fosse di propria ragione del q. signor Felice Br-u sa. .'forzi pittore, 
i] qual e l'aveva avuto ,solo a.d .affitto temporaneo. Dunque, la famiglia rli S. Stefano 
òebitrice del livello, discendente dal pittore Agostino, ch'è poi quella d-escritta nelle 
.anagrafi. è la famiglia dei pittOTi Brusasorzi ». 

/5) Queste notizie su Agostino e altre c,be seguono, su Domenieo, si ricavano dal 
Re.~1stro di debitori e meditori di ,S. :M:.aria in Organo: dr. Da Re, op. cit. Le lire di 
C'lli si parla sono lire veronesi, di valore assai vario secondo i tempi. 

(6) Cfr. Schmolzer, op. ci.t. p. 55. Si noti -però che il Domenico Rizo che• egli , sul 
ticordo m1iemonico di [)omenico Riccio--Brusasorzi, riguarda com,e pittore e gli 
attribuisce -opere varie in ,diversi <iaistelli del. Trentino - da ,altri atti di pagamento 
<'he ci rimangono risulta essere null'altro che un fattore: probabilmente, un fornitore 

di erbaggi per le cucine clesiane. 

(7) Pubblicata la prima volta da Pietro Caliari nel suo « Paolo V eronese ». Le 
quattro segnature - 1Spezzapreda (taglia pietra), come è noto, è appunto il Calia~i -
sono i-iprodotte in facsimile dal Luzio nel suo studio sulla Galleria del Gonzaga, citato. 

(8) Ofr. Eva Tea: « Il ritratto di Pace Guarienti attribuito a Paolo Veronese », in 

• L 'Arte >. 1920, p. 198. 

(9) Nulla sappiamo neanche di q,uesto Antonio, marito evidentemente de~l'unic!L 
sorella di Domenico, Paola. Secondo il iDa Re, dei vari maestri di nome Antomo ape-
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ranti in quell'epoca a Verona, in Santa Maria in Organo ne lavoran due, Antonio 
Moreto di San Vitale ed Antonio Y.erelda <li San Giovanni in Valle. Quest'ultimo 
pero, pittore e fonditore, risulta ammogliato ,a una tal Lu<lia non meglio nominata\ 
<F •professione sarta,che non è evidentemente 'La sorella del Nostro. (Cfr. Celestino Ga
rtbotti, Due ignoti pittori veronesi, in « Ma,donna Verona », IX, 1915, pp. 73 sgg.). 

(10) A questo })ropo,sito il ,Da Re avanza l'ipotesi ehe Felice sia nato prima del 
matrimonio del p.adre. Ma, ipotesi per ipotesi, io preferisco quella più sempliòe. e 
<'omune di un errore anagra:fico ehe ci lasci ind-ecisi sulla data esatta delle nozze ò. 
Domenico e della nascita di Felice. 

Regesti della vita e delle opere di Domenico 

1516 

1529 

1529, 30 novembre 

1530, 5 maggio 

1"538-39 
1539-40 
1541, 9 maggio 
1542 
1543, 2 dicembre 

1544, 2 marzo 
1-544, 26 aprile 

1544, dicembre 

1544 
1545, 2 luglio 
1545 
1545 

Nasce a Verona, da Agost,ino e da Angela. 
Compare la prima volta in un'anagrafe, ove glli son 

dati tredici anni. 
Gli son pagati diciotto soldi dwi mona-cì di Santa 

Maria . in Organo per i lavori condotti nella sala 
capitolare del monastero. 

Gli stessi monaci spendono sette lire veronesi per 
comprargli un abito. 

Conduce in moglie Toscana. 
Gli nasce i] figlio Felice. 
Compare in un'altra anagrafe. 
Gli nasce una figl1ia di nome Cecilia. 
E' nominato censor primo dell'Accademia Filarmo

nica. 
E' sorteggiato principe dell'Accademia stessa. 
E' eletto delegato del Governatore dell'Accademia 

stessa. 
E' in debito di al-cune rate del]a tassa sociale della 

Accademia medesima e prende tempo a soddi
sfarlo. 

Gli nasce il figlio Giambattista. 
E' nominato cancelliere dell'Accademia Filarmoniica. 
Compare in un'altra anagrafe. 
Contratta coi soliti frati di .Santa Maria la mevcede 

da assegnare al padre suo Agostino per la mi
nfatura di . un libro. 



1546, 21 gennaio 

1546, .27 marzo 

1548, i5 dicembre 

iM9, 8 gennaio 

i549, i8 maggio 

1549 

1550 

i551 

1551-52 

1552 

1553, 13 gennwio 

1553, 11 marzo 

1553, marzo 

i555, 2 marzo 

i555 

1556, 16 marzo 

i557, 2i aprile 

1558 

1558 
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Insieme ali pittore Rwffaello Torlioni chiede ai reg
genti dell 'Accademia Filarmonica di essere esen
tato dal pagare le tasse sociali, onde ne vengono 
ìrimitati i suoi diritti. 

A lui e al padre è pagato un ducato per pitture a 
Sezano. 

E' pres,ente alla st.ipulazione di un contratto nella sa'-
1c.restia di 1Santa Mar~a in Org·ano. 

In seno all'Accademia Filarmonica fa parte di una 
comm1issione per Ua scelta di musica da eseguirsi 
nel suc,cessivo bimestre. 

E' presente alla stipulazione di un altro contratto 
nelle stanze dell'abate di Santa Mari,a in Organo. 

Gli nasce un'altra figlia ,chiamata anch'essa Cecilia. 

Dtipinge nella sacristia di Santa Maria in O., e il 
lavoro gli è pagato parte in natura e parte in 
denaro. 

Lavora a Trento, agli affreschi di casa Cloz-Salvetti. 

Esegue in Verona la Santa Margherita per il Duomo 
di Mantova. 

Gli nasce il figlrio Pietro. 

E' chiamato come nel gennaio del '40 a partecipare 
a una commissione nell'Accademia Filarmonica. 

Scrive una lettera al Cardinale Erco~e Gonzaga ri
guardo alla Santa Margherita compiuta l' anno 
avanti. 

A lui e a suo cognato Antonio sono pagate trenta 
Tire e dodici soldi per pitture " Atorno il coro;, 
di ·,santa Maria in Organo. 

Compare in un'altra anagra,fe. 

Glri muore il padre. 

Si spendono quattro lire e cinque solidi in colori da 
~rnrvigli a " far le figure del Capitolo ,, in Santa 
Ma,ria ;in Organo. 

Compare in un'altra anagraife. 

Compare ~n un èstimo dellla parroochia di Santo Ste
fano, tassato per la somma di soldi otto. 

Gli son pagate cinque lire e sei denari per « quattro 
figure alimpeto de la porta del campanello " di 
Santa Maria in Organo. 



- 22 -

1560 Esegue ili San Francesco e il San Guglielmo per la 
Chiesa di Santa Teuteria. 

1562, 20 setwmbre Esegue la tavoletta della Deposizione di casa Porto-
Barbarano. 

1566 Esegue l'ancona di San Lorenzo che gli è pagata due-
centocinquanta. lire e quindici soldi. 

1566 Lavora nel salone maggiore del Vescovado. 
1567, 30 marzo Muore. 

Si può aggiungere -che dall'esame dei verbali dell'Accademia Filar
monica egh risult~a presente alle adunanzie del 7 dicembre 1544; 31 gen
naio '46; 30 gennaio, 1'5 aprile, 22 agosto, 20 novembre '47; 26 agosto, 
29 ottobre '48; 24 marzo, 1° settembre, 17 e 24 novembre, 22 dicembre '49: 
9 marzo, 20 aprile, 7 maggio, 20 luglio, 28 ottollre '50; 18 e 19 maggio, 
20 novembre, 8 dicembre '51; 29 gennaio, 7 febbrario, 29 aprile, 17 mag-
~·io, 27 e 30 novembre, 4, 8 e 13 dioemhre '52; 4 febbraio, 23 maggio, 
15, 17, 19 e 28 dicembre 1553. 
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GIOVIO GIAMBATTISTA: Gli uomini della Comasca Diocesi antichi e mo
derni, nelle Arti e nelle Lettere illustri, Modena, Soc. Tipogr., 1784. 
(Breve bibliografia di D., •Che il -Giovio vuole dimostrare dri nascita 
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Bildendén Kiinstler" del Thteme..,Beck,er, Leipzig, Seemann, 1911, 
V, 146). 

TUA PAOLO MARIA: Per un elenco delle opere pittoriche della scuola vero
nese prima di Paolo, in « Madonna Verona", Verona, anno VI, 1912 
~Compr.ende pochi dipinti di D., elencati in base a documenti coevi 
all'artista) . 

CAVAZZOCCA-MAZZANTI VITTORIO: Una pala in Sandrà erroneamente attri
buita a Domenico Brusasorci, in « Madonna Verona", Verona, anno 
VII, 1913, pag. 177. (Molto notevole per ricerche anagrafiche che in-· 
tegrano quelle del Da Re, cit.) . 

GEROLA GIUSEPPE : Le attribuzioni delle opere d'arte in rapporto alla 
scuola pittorica veronese, Verona, Mondadori, 1918 . (All'elenco del 
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documenti coevli all'artista). 

GEROLA GIUSEPPE: Orere perdute di pittori veronesi, Verona, Soc. Ti
pogl'afica iCoop., 1918. (Vi figurano numerose opere di D.). 

TEA Ev A : Il cromatismo di Paolo Veronese, in « L'Arte ", anno XXIII 
1920, pag. 62. {Questo e il seguente contengono interessantli giudizi 
sull'arte di D.). 

TEA EVA: Il ritratto di Pace Guarienti attribuito a Paolo Veronese, 
"L'Arte", 1920, pag. 198. 

Frncco GIUSEPPE: Paolo. Veronese, Bologna, «Apollo" , 1928. (Nell'intro
duzione si parla diffusamente ed acutamente di D., sii.a pure con una 
inesatta valutazione dell'arte sua , in quanto il F. , considerando D. 
nato nel 1494, ne altera la reale posizione nei ,conlfrontii del Caliari)f 

VENTURI ADOLFO : Storia dell'arte italiana, vol. IX, part.e IV, Milano, 
Hoepli, 1929, pag. 1061. (Magistrale valutazione dell' 1arte di D.). 

MONTINI RENZO UBERTO: Domenico Brusasorzi, pittar veronese, Tesi di 
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MONTINI RENZO UBERTO : L'arte di Domenico Brnsasorzi, in « Emporium ", 
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MONTINI RENZO UBERTO: Per un elenco delle opere di Domenico Brusa
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Il. -- CITAWONI SPARSE. 

VALERINI ADRIANO: Le bellezze di Verona, Verona, Discepolti, 1586, pa
gina 103. (D. è .wppena nominato tra le glor1e veronesi, ma la cita
zione è interessante per la sua data, di neppm vent'anni posteriore 
alla morte dell'arbistaJ. 

ZANI PIETRO: Enciclopedia pittorica critico-ragionata delle belle A rii, 
Parma, Tip. Ducale, 1823, parte I, XVI, 98. (D. è indicato come 
nativo dli Chiavenna). 

TERZIARIO GIUSEPPE: I Maestri comacini, Milano, Agnelli, 1893. (Ancora 
D. considerato valtellinese). 

ERRERA ISABELLA : Dictionnaire répertoire des peintures datées, Bruxelles, 
van Oest, 1920. 

MOLAJOLI BRUNO: Domenico Brusasorzi, in « Encidopedia Italiana ", Mi-
la.no, Ist. Treccani, 1930, VII, 988. (Brewssimo, ma preciso riassunto 
delle notizie fondamentali su D.). 

III. - DIPINTI DT D. IN BEiR.GAMO. 

GAMBA CARLO: Paolo Morando detto il Cavazzola, in « Rassegna d'Arte", 
Milano, anno IV, 1005, n. 3, pag. 39. ~Per attribuire a D. B. 11 

« Ritratto mulie'bre » della colleztione Morelli di Bergamo, comune
mente dato al Cavazzola). 

FRIZZONI GUSTAVO: A proposito del Oavazzola, veronese: lettera aperta al 
conte Carlo Gamba, in « Rassegna d'Arte», predetta, 1905 pag. 56. 
~Combatte l'attribuzione di -cui sopra, ponendo a ,confronto il « Ri
tratto ,, della Morelli con una « Suonatrice di liuto " della sua rac
colta personale, da lui data a D. Quest'ultimo quadro è stato po; 
venduto alla collezione Moser, in Boemia) . 

IV. - DIPINTI Df D. IN F:IRJENZE. 

BURCI E. e RINDONI F.: Catalogo della raccolta di disegni au,togra-{i an
tichi e moderni, donati dal prof. Emilio Santarelli alla R. Galleri(T 
rii Firenze, Firenze, 1870. 

FERRI PASQUALE NERINO: Catalogo riassuntivo della raccolta di disegni 
antichi e moderni posseduta dalla R. Galleria degli Uf-fizi, Roma, 
1890. (In questo e nel precedente si descrivono i disegni di D. con., 
servati agli Uffizi). 

JACOBSEN EMIL: I seguaci del Francia e del Costa in Bologna, in «'L'Arte», 
Roma, anno VHI, 1905, pag. 92. {Per attribuire ad Amico Aspertini 
un disegno della raccolta degli Uffizi, « Battaglia di Centauri » co
munemente assegnato a D.). 



PIERACCINI EuGÈNE: Catalogue de la Galerie Royale des Uffizi, Prat,o, 
Collini, 1910, pag. 33. (Vi figura l'autoritratto di D.). 

GlGLIOLI ODOARDO H.: La R. Galleria degli Uffizi, Roma, Libreria dell'l 
St:lto, .anno X, pag. 18. (La " Betsabea n vi è attriburita a D. anzichè, 
com'era nelle guide precedenti, al Salviatino). 

V. - DIPINTI DI D. IN LOVERE. 

ANONIMO: Galleria dello Stabilimento di Belle Arti di Lovere, Bergamo, 
Crescini, 1837. (Guida condotta secondo l•e ,attribuzioni... utopistiche 
del co. Tadini. D. vi ,figura per molte opere, alcune delle qualii non 
sono ,certamente sue). 

ANONIMO: Catalogo della Galleria Tadini, Lov,ere, Filippi, 1903. (In s,è
guito al riordtinamento della Pinacoteca, le attribuzioni brusasorzi·anc 
sono ridotte in misura attendibile). 

SCALZI ENRICO: Catalogo dei quadri esistenti nella pinacoteca Tadini di 
Lovere, Lovere, Restelli, H:l-29. (D. vii figura per 1al1cune opere sicu
ramente sue, provenienti dalla chiesa delle S.S. Tosca e T,euteria in 
Verona). 

VI. - DIPINTI DI D. IN MANTOVA. 

CALIARI PIETRO: Paolo Veronese: sua vita e sue opere, Roma, Forzani, 
1888, pag. 17. (Riproduce la lettera di D. al Card. Gonzaga del 1552 
rel,ativa alla S. Margherita del Duomo mantovano) . 

L uzrn ALESSANDRO: La Galleria dei Gonzafra venduta all'Inghilterra nel' 
1627-28, Milano, Cogliati, 1913 \Vi (cornpafono due dipinti brusa
sorziani). 

CADIOLI GIQVANNI: Descrizione delle pitture., sculture ed architetture che 
si osservano nella città di Mantova e ne' suoi contorni, Mantova, 
Pazzoni, 1753. (Questa e le due seguenti forniscono .ampie e interes
santi notizie sui dipinti di D. esistenti in Mantova). 

SUSANI GAETANO: Nuovo prospetto delle pitture, sculture ed archi1e"tiure 
di Mantova e d'e' suoi contorni, Mantova, Agazzi, 1818. 

A.NTOLDI FRANCESCO: Guida del Forestiere nella Città di Mantova, Man

tova, Tip. Vergiliana, 1835. 

VII. - DIPINTI DI D. IN MILANO. 

GIRONI RoBUSTIANO: Pinacoteca del palazzo Reale delle Scienze e delle 
Arti di Milano, Milano, .Stamp. R9altl, 1812, tav. 43. (Ampia de
scrizione e commento della t,ela di D. che è a Brera, provenriente dalla 
,chiesa di S. Paolo in Campo Marzio dii Verona). 
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MALAGUZZI-VALERI FRANCESCO: Catalogo della R. Pinacoteca di Brera, 
Bergamo, Ist. It . di Arti Grafkhe, 1908, pag. 51. (Tutte le possibili 
notiz,ie sul quadro). 

JAMESON: Sacred and legendary Art, London, Longman's & C., 191i. 
vol. II. (Si oc-cupa ditffusamente del quadro, parlando dell'incontro dei 
S .,S. Antonio abate e Paolo eremita nelle tele di illustri maestri) . 

. JAC0BSEN EMIL: La Galle-ria del Castello Sforzesco di iWilano, in «L'Arte». 
Roma, anno IV, 19D-i, pag. 305. (Poche righe che definiscono com
piutamente la tela di D. esistente ~n Castello). 

VIII. - DI,PINTI DI D. IN PADOVA. 

MOSCHINI GIANNANTONIO: Guida per la città di Padova all'Amico delle 
Belle Arti, Venezia, ,Gamba, 1817. (In questo e nei ·seguenti sono 
elencate poche opere attri'buite a D., nessuna delle quali probabil 
mente gli si deve). 

SELATICO PIERO: I principali oggetti d 'arte esposti al pubblico, m 
« Guida di Padova e della sua Provincia», Padov,a, T1ip. del Se
minariio, 1842, pag. 205. 

ANONIMO: Elenco degli ogg·etti più scelti del Museo Civico di Padova, 
Padova, Swcchetto, 1869. 

MOSCHETTI ANDREA: Il museo civico di Pa·dova, Padova, Prosperini, 1903. 

pagg. 99 e 102. 

IX. - DIPINTI DI D. IN R:OVIGO. 

BARTOLI FRANCESCO: Le pitture, sculture ed architetture della città di 
Rovigo, Venezia, 1Savoioni, 1793, pagg. 89 e 297. (Interessanti no
tizie sulla t,ela di D. ,che ,è a .S. Maria dei Sabbioni;. 

X. - DIPINTI DI D. IN TRENTO. 

CI-IlUSOLE ADAMO: Itinerario delle pitture, sculture p;l architetture piu 
rare di molte città d'Italia, Vicenza, Turra, 178~. (Per glii affre
sr.hi di casa Garavaglia, dal Ch. erroneamente attribuiti a Felric•) 

Brusasorzi). 

'ScHMi:iLZER HANS: Die Fresken des CasteUo del Buon Consiglio in Trient 
u. ihrc M eister, Innsbruck, Verlag der "\i\Tagner'schen Universitats
bucchandlung, 1901, pag. 55. (Dopo av,er parlato degli .affreschi di 
,casa •Garavaglia, l'A. attriibuisce erroneamente a D. .al!cune pitture 
de~ Castello di Trento e in altre località del Trentino). 
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FoGOLARI Grno: Trento, Berga,mo, Ist. Arti grafiche, s. d., pag. 158. 
(Ancora sugli affreschi di casa Garavaglia). 

XI. - DIPINTI DI D. IN VENEZIA. 

GAMBA CARLO: La Ca' d'Oro e la collezione Franchetti, Roma, Calzone, 
1916. (Questo ,ed i successivi per il Prelato della Ga' d'Oro attri
buito a D.). 

LORENZETTI GIULIO: Venezia e il suo estuario, Milano, Bestethi e Tum
minelli, 1926, pag. 518. 

NEBBIA UGO: Breve guida storica ed illustrativa per il visitatore_ della ca·· 
d'Oro, Venezia, num. spec. de « Le Tre Venezie", 1927. 

XII . - DIPIINTI DI D. IN VERONA E iPRJOVtNCIA. 

ANONIMO: Catalogo della Quadreria Cartoni in Verona n.ell'av:n& 1662, 
in Gà:mpor,i: « Raccolta di cataloghi ed inventarii inediti di quadri, 
statue, ecc., dal sec. xv al xix ", Modena, Vincenzi, 1870. (Vi figu
rano quattro dipinti attrihutiti a D.). 

ANONIMO: Catalogo della QU"adreria Muselli in Verona nell'anno 1662,. 
in Càmpori, op. cit. (Due t,ele assegnate a D.). 

MoscARDO LODOVICO: Nate ovvero Memorie del Museo del Cante Lodovico 
Moscar-do... dal medesimo descritte in tre libri, Verona, Ros3:i, 
1672, II, 468. (Un disegno e cinque dipinti attribuiti a D.). 

ANONIMO: Catalogo della Quadrerìa Barbieri in Verona nell'anno 1695, 
pubbl. da A:ntonio Avena in « Madonna Verona", Verona, ann, 
XII, 1913, pag. 189. (Sette dipinti attribuiti a D.). 

MARINI GIUSEPPE: Indicazione delle Chiese, pitture e fabbriche d·ella città 
di Verona, Verona, Merlo, 1717. (E' il primo dei cat,asticti veronesi 
che fornisca ampio elenco di dripinti di attribuzione brusasorziam 
esistenti nellle -chiese di Verona). 

DAL Pozzo BARTOLOMEO: Narrativa delle Pitture, e Sculture che s'attrovano 
nelle Chiese, case et altri luoghi pubblici e privati di Verona e suo: 
I'erritorio, in « Vite de' ... pittori veronesi", citate. (Molto importante 
per l'elenco di quadri di D. nelle collezrioni private veronesi del se-
1'01o XVIII). 

LANCENI GIAMBATTISTA: Ricreazione pittorica, o sia Notizia Univta.sal.e 
delle Pitture nelle Chiese e Luoghi Pubblici della Città e Diocesi à>l 
Verona, opera esibita al genio de' Dilettanti dall'Incognito Conosci
tore, Verona, Berno, 1720. (Important-e per l'indicazione dli dipinti 
di D. nelle ·chiese della provincia di Verona). 

MAFFEI SCIPIONE: Verona illustrata, parte terza, Verona, Vallardi o· 
Berno, 1731-32. 
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MA.FFEI SCIPIONE: Verona illustrata ridotta in compendio prin.cip_almenl.a 
per uso de' forestieri, Verona, Moroni, 1771. (L1a più attendib~le 
guida settecentesca di Verona). 

ANONIMO : Catalogo della Quadreria Canossa in Verona 11e.ll'azmo 1781,~ 
pubb. da A. Avena in « Madonna VeTOna », Verona, a:nno VH, 
1913, pag. 99. (Dieci dipinti assegnati. a D.). 

ANONIMO: Breve descrizione della celebre Cavalcata ... da Domenico Riocio 
detto il B ... dipinta nel giro della sala del palazzo dei Conti Ridolfi 
in Verona, fatta incidere in rame .. . dal Card. Francesco Carrara 
l'anno del Signore 1791. ,~Completa descrizione del grande affresco 
di n., ad a,ccompa,gnare. ·i. rami del Filridoni). 

DALLA RosA SAVERIO: Catastico delle Pitture e sculture esistenti nelle 
Chiese e Luoghi Pubblici situati in Verona, coll'Aggiunta delle Pit
ture a fresco, che si ved'ono nelle facciate, e negli interni delle Gai;,: 
e Palazzi di tutta la Gitta, Verona, 1803, ms. 1008 della Biiblioteca 
Comunale di Verona, inedito. (Opera interessantiss;ima per la storia 
delle spogliazioni francesi dBl 1797-00, massime se ,confrontata con 
la « Verona Illustrata» del Maffei. L'A. controllla « de visu » l'esi
stenza dri ogni quadro e molte volte nota anche il loro stato di con~ 
servazione. Inoltre, egli cerca di indicare Ia sorte di molti ·capolavori 
emigrati da Verona. Negli elenchi del Dama Rosa, D. compare assai 
sovente). 

ANONIMO: lnventa~ì di una Galleria statuaria e libreria nel palazzo Be
vilacqua, Verona, 180'5. (Uue dipinti assegnati a D.). 

DALLA RosA SAVERIO: Elenco di opere d'arte provenienti da chiese sop
presse, dalla dire::,ione del Demanio cedute in pro]Jrietà al Comune 
di Verona nel 1812, pubbl. da A. Avena in « L'Istituz,ione del Museo 
Oivico di Verona», Verona, Gurisatti, 1908. (Vi figurano alcune 
tele di D., delle quali possiamo conoscere così. le vicende). 

DA PERSICO GIAMBATTISTA: Descrizione di Verona e della sua provincia, 
Verona, Soc. Tip. Editrice, 1820. (,La più accurata guida di Verona 
del XIX secolo). 

FERRARI: Catalogo della Pinacoteca Comunale di Verona, pubbL da 
A. Avena in « L'Istituzione del Museo Civico di Verona», citata. 

ANONIMO: Catalogo degli oggetti d'arte e d'antichità del Museo Civico di 
Verona, Verona, Vicentini e Franchini, 1865. (Compilato dopo 
l'assetto definitivo della Pinacoteca veronese: vi figurano numeroi\e 
tele di D.). 

GEROLA G. e Rrccr L. : L'affresco di D. Riccio detto il B. e l'incisione in 
legno di Nicola Hogemberg, rappresentanti la solenne cavalcata in 
onore di Carlo V a Bologna, Trento, :Soc. Tip. Ed. Trentina, 1001. 
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(Dimostra la derivazione dell'affresco dii D., da una grande xilografia 
dell'Hogemberg). 

BERNARDINI GIORGIO: La collezione dei quadri del Museo Civico di Ve
rona, Roma, Cecchini, 1902. (Notevoli giudizi sull'arte di D.). 

BIÀDEGO GIUSEPPE: Della vita di Orlando Fl(bCco, pittore veronese, e di 
alcune sue opere, Firenze, Ramella; 1905. (Toglie a D. un 'opera 
erroneamente attribuitagli). 

AVENA ANTONIO: L'istitu::,ione del Museo Civico di Verona, citato . (Oltr0 
ai due elenchi sopra nominati, contiene numerose altre notizie ::,u 
quadri brusasorziani). 

GEROLA -GIUSEPPE: Un vecchio elenco di opere d'arte in Verona, in « Atti 
clell' Accademia di Scienze, Lettere, ecc. cli Verona », serie IV, voL X, 
anno 1900. (D. vi figura per gli affreschri di casa Fiorio). 

SIMEONI LUIGI: Verona: guida storico artistica, Verona, Baroni, 1909. 
(Particolarmente notevoli l'introduz1ione, dove è un giudizio comples
sivo sull'arte di D., e le ricerche nelle chiese della provincia. E' senza 
dubbio la più not,evole opera moderna su Verona). 

BURKHARDT U. BoDE: Der Cicerone, Leipzig , ,Seeman, 1910 . (Cito que
sta edizione, come una delle più compl,ete riguardo a D. e a Verona), 

TRECCA GIUSEPPE: Catalogo della Pinacoteca Coniunale di Verona, Ve
rona, ,Soc. Tip. « Nigrizia », 1910. (Molto interessante anche nei 
confronti di D.). 

BEVILA-CQUA.,LAZisE ALBERTO: Un quadro di autore controverso al Museo' 
Civico di Verona, in « ,Madonna Verona», anno V. 1911 , pag. 106. 
(Tela at,tribuita a D ., -che il B.-iL. vuole passare al -Caliari giovane) . 

AVENA ANTONIO: Catalogo della pinacoteca JVlonga, in « Madonna Ve
rona », anno VHI, 1914, pag. i24. (Contiene una Croci'(issione attri
buita a D.). 

A VENA ANTONIO: Sei paesaggi da rivendicare a Giovanni Francesco Car_oto 
(in S. Maria in Organo, già attribuiti a D .) , in ·« Madonna Verona. ~,, 
anno IX, 1915, pag. 133. 

GEROLA GIUSEPPE: Gli oggetti d'arte nelle Chiese Parrocchiali di Verona, 
Verona, Tip . Cooperativa, i9i7 . (L'interessantissimo lavoro non i'l 
compiuto). 

AVENA ANTONIO: Catalogo dell'esposizione d'arte antica al Museo Civici) 
di Verona MCMXIX-MCMXX , in « Madonna Verona» , 19?0. (Espo
siziione dei quadri di grnn pregio che erano stati ricoverati a Firenze 
durante la guerra: vi compa;iono le migliori tele di D. ). 

XIII. - DIPINTI DI D IN VICENZA. 

PALLADIO ANDREA: L'Architettura, Venezia , Brogiollo, 1642, II , 6. (Per di
dipnti dri D. in casa Porto: è una d elle p iù antich e citazion; su D.). 
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BERT0TTI-iSCAMOZZI OTTAVIO: Il fore.stiere istru:ito delle cose_ più rare d1· 
Architettura e di alcune Pitture della cttà di Vicenza, Vicenza, Ven-
dramini-Mosca, 1761, pag. 85. (Per afouni affreSichi attribuii a D.: e 
così anche i seguenti). 

ARNALDI ANDREA: Descrizione delle architetture, pitture e sculture di Vi
cenza, Vicenza, Vendramini - Mosca, 1779. 

MAGRINI ANTONIO: Reminiscenze vicentine della Casa Savoia, Vicenza, 
1869, pag. 18. 

ANONIMO: Il Museo civico di Vicenza solennemente inaugurato il 18 q,go
sto 1855, Vkenza, Paroni, 1855, pagg. 55-58. (Per alcuni « para
goni " assegnati a D.). 

D.rscoNZI FILIPPO ANTONIO: Notizie intorno al celebre Santuario di Maria 
Vergine posto sul Monte Berito di Vicenza, Vicenza., Rossi, 1800. 

pagg. 160. (Per numerosi quadretti attribuiti a D.). 

XIV. - DIPINTI DI D. FUORI D',ITALIA. 

a) Dortmund: 

Voss HERMANN: Collection Geh . Komnierzienrat Cremer, Dortmund , 
Freise, 1914, pag. 9. (Per un magni.fico Ritratto virile attribuito a 
D. E così il seguente). 

ANONIMO : Sammlung Gehei.rnrat Joseph Crerner, Berlin, Wertheim, 1929 . 

pag. 160. 

b) Dresda: 

LERMOLIEFF IVAN (Giovanni Morelli ) : Le opere dei maestri italiani nell~\ 
Gallerie di Monaco, Dresda e Berlino, Bologna, Zanic-helLi, i886 _ 
pagg. 233. (Per alcuni disegni nella Galleria di Dresda, attribuiti 

a D.). 

c) Filadefia: 

BERENSON BERNARD: The Study and Criticism of italian Art, London, Bell, 
1903, pag. 62. (Per alcune tele della Galleria Johnson, dal Berenson 

assegnate a D. E così il seguente). 

BERENS0N BERNAThD: Catalog of a Collection of paintings and some art, 
objects, Ph1iladelphia, Johnson , 1913, pagg. 142-43. 

d) Varie : 

MIREUR H.: Dict-ionnaire des ventes d'art faites en France et à l ' étranger 
pendant les xvm à XIX siècles, Paris, De Vinicenti, 1912, VI, 258. 
(Per una tela attribuita a D. messa in vendita a Nuova York nel 
1903, ed un « paragone ,, egualment,e assegnatogli, venduto a Parigi 

nel 1826) . 
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XV. - RIPRODUZIONI TRATT,E DA OPERE DI D.: 

Ritratto immaginario del Pittore, i:n Ridolfi, op. cit. (se. Giacomo Piccini) . 
Lo stesso, in « Serie degli uomini i più illustri nella pittura, scultura 

e arichitettura con i loro elogi e ritratti», Anonimo, Firenze, Marzii. 
1772, V, 177. (,S,c. Cosmo Colombiil!Ì). 

Autoritratto, della R. Galleria degli Uffizri, in Moucke Francesco, « Serie 
di ritratti degli eccellenti ~ttori dipinti di propria mano che esistono 
neU'lmperial Galleria dri Firenze», Firenze, Stamperia MoUJekiana, 

.1752, I, 87. (Dis. ,Giovanni Domenico Campiglia; se. Carlo Gregori). 
S. Francesco stimmatizzato, {del Museo Tadini di Lovére ?), 'Cfr. Nagler 

« Neues allgmeines Kiinstler-Lexicon », Munchen, Fleischmann. 
1-843, XIII, iii. (iSc. ,Sade]er). 

Il Redentore con i Santi Antonio abate e Paolo eremita, della R. Pinaco
teca di Brera, in Gironi, op . cit., tav. 43. (Dis. De Antonri; se. Filippo 
Caporali). 

Madonna e Santi, della •chiesa di Sant'Eufemria in Verona, in Zancon 
Gaetano, « Raccolta di n. 60 stampe delle più celebri pitture di 
Verona », Verona, s. d., De Giorgi, tav. 3. (Dis. e se. O.aetano 
Zancon). 

Madonna e Santi, della chiesa dei S.1S. Nazario e CeI,so rin Verona, in 
Zancon, op. cit., tav. 4. (Dis. e se. Gaetano Zaneon) . 

Cavalcata di r:arlo V e Clemente VII, nel palazzo Ridolfi, oggi Da Lisca, 
di Verona. Cfr. Milanesi, VI, 367. (Dis. Giovanni Benini e se. Gioac
chino Filidorni). 

La stessa, in Comerio Agostino, « La gran cavalcata di Clemente VII e 
Carlo V della sala Ridolfi dipinta dal Brusasorzi, rincisa a contorni 
in otto tavole dal celebre Agostino Comerio», Verona, s. d., Falloni. 
(Dis. e se. Agostino Comerio). 

Affreschi mitologici, di casa Fiorio Della .Seta in Verona. Cfr. Milanes;, 
VI, 367. (Se. F. Huret). 

Oli stessi, in Nanin Pietro, « Disegni di varie dipinture a fresco che sono 
in Verona», Verona, Zanchri, 1864. ('Dis. e se. Pietro Manin). 

-:Gli stessi: Ofr. " Serie » del 1772, predette. ('Dis. Antonio Domenico 
Gabbiani). 
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rnierata ampollosità · di questa generazione di scultori; e si pensi ohe 
Jacopo Sansovino poteva ben contrapporsi a Micihelangelo, quando lJa 

sua art,e fu divulgata nuovamente a Roma con l'arrivo da Venezia di 
Bartolomeo Ammannato. Rilevante fu l'importanza rche assunse a Roma 
l'opera di quest'artista, il quale dette prototJipi d'arte agli scultori del 
tardo '500 o con la sua cappella di San Pietro in Montorio (1550), o, è 

ancor di più, coi suoi lavori dii Villla. Giulia (1552), la cui fontana sulla 
via Flaminia, con gli angrioli che ne sono ancora superstiti fu di prototipo, 
(come motivo !iconografico) per tutto il '500 ed oltre. 

Ma, spentosi addirittura ogni risveglio scultoreo con la partenza del
l'Ammannato per Firenze, avvenuta nel 1·555, Roma restò del . tutto priva 
d'ogni scuola di scultura, mentre fra i primi artisti che cominciarono :i, 

giungervi, primeggiarono suibito li Lombai,di, i quali più tardi, per la. 
fortunata simpatia che presso lla Corte Papale incontrò un loro compa
triota: l'architetto Carlo Maderno, ebbero la strada aperta verso il mece
·.natismo deri Papi, e perciò presero parte a tutte le principali opere del 
tempo. Di loro però i soli a salvarsi dall'oblio furono Guglielmo dellii 
Porta e Stefano Maderno, mentre una dimenticanza assoluta ed !ingiusta 
coprì definitivamente 11a fama di Tommaso della Porta. 

E' singolare per noi trovare a lavorare per la prima volta il nostro 
artista nell'opera più importante eseguita sotto Pio V: il sepolcro cioè 
dii Papa Paolo IV Caralfa, alla Minerva. 

L'opera, portata a compimerito tra il 1566 e il 1567 da Giacomo Casl
gnolla. su disegno di Pirro Ligorio, ben definisce a qual punto fosse arri
vato rill gusto di quel tempo. Il Vasari, che la loda, ne rimarca anc.h0 
la qualità artistica : « una st,atua di pez·zi (oltre a;gli altri ornamenti; 
che rappresenta quel papa, col manto di mischio broccatello, ed il fregio 
ed altre cose di mischi di diversi colori che la rendono meraviglliosa. F. 
1r•,osì vediamo... che i scultori con i colori vanno nella scultura imitando 
la pittura ,, . (2) 

A parte il ,giudizio favorevole del Vasari per un'opera che ci sembra 
invece •Così pesante nell'architettura e paradossale nella sovra:bbondanza 
dei motivi decorativi, ibisogna pur riconoscere la giustezza dell'osseriva
zione del vecchio storico quando riscontra già in quest'opera quella ri
;,e11ca pittorica, c'he è una delle più salient,i caratteristiohe di questo tempo . 
Sì può infatti trarre motivo da questo sepolcro, concepito in modi così 
nuovi, per intendere fin d'ora come la scultura romana s'indlirizzasse al 
pittorico in modo assai diverso della scultura fiorentina dello stesso tempo. 
Ec.co la statuaria che, compirucendosli della ricchezza delle tinte, si accosta 
nella scelta dei marmi colorati agli intenti della pittura; così come le 
tinte abbondantemente usate arricchliscono ora le opere arohitettonkhe 
d1 una accentuata policromia, ,c,he non è certo ricollegabile con · le pure 
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intenzioni del Rinasc:imento. Ei~co infatti ohe Pietro P. Olivieri, pur nel 
ristretto gusto neo-classico delle forme, ricel"ca nuovi effetti di colore 
nell'architettura bronzea e dorata della Cappella del !S,a:cramento ,in San 
Giovanni Laterano. E attrarverso quest'indirizzo, quando, al tempo di Cle
mente VIII si completa la decorazione del transetto di questa baSlilica, 
il trionfo del colore segna per la prima volta in Roma un netto contrastc, 
,con le tendenze veochie, e prepara così la seintillante riicthezza barocca 
della cappella Paolina di Santa Maria Maggiore. 

Siamo insomma di fronte a un desiderio comune di esuiberante ri-c
chezza, e possiamo anche aHermare -che qui, e non oltre, si arresta in 
Roma il desiderio·•di una espressione pittorica nella scultura e nell'archi 
tettura. 

Assai più innanzi va invece la scultura a Flirenze, dorve la troviamo 
investita di ben altri problemi: quello del non-finito (impressionrismo nei 
bozzetti di Gian Bologna; l'Appennino di vrna Pratolino; la grotta Bon
t.alenti nel giardino Boboli), quello di morvimento e cioè di ltiberazione 
della stasi monumentale: continuazione interessantisSlima del dinamism,) 
michelangioleseo. 

E' questa la ragione ,capitale, secondo noi, perc1hè la scultura barocca 
non si sarebbe mai più sv:illuppata a Roma, senza ulteriori influssi fio
rentini, i quali si fecero palesi solo al principio del '600 con Francesco 
Mochi e Piietro Bernino, il padre del famoso Gian Lorenzo. 

Nel '500 invece tutto restò a Roma fisso nei canoni cinquecenteschi, 
sebbene tutto sembrasse indirizzarsi verso un senso .alt,amente decorativo. 
Questa mede8ima tomba di Papa Paolo IV, sebbene tanto sfarzosa e for
:rntamente monumentale, ha rin fin dei conti il ,carattere e lo stesso schema. 
<irchit,ettoni,co di altre tombe del '500, di cui soverchia però la classica. 
semplicità con riC'co tritume di ornati, con prodtiga ricef!ca di sifarzo deco • 
rativo, per cui ]'idea dell'insieme s'immiserisice, si spegne. Alza il braccio 
lè'enza espressione la statua del papa, il cui viso raggiunge il grottesco 
nella stilizzata ricel"ca del carattere, sicchè il favorevole giudizio del Va
sari si comprende ancor meno. -Soltanto in alto, sul timpano della tomba, 
mozzo dalla finestra, doveva spirare ancora un amto vivo di classicism0· 
dalle due statue della Fede e della Carità, 1che, ora rimosse da questa 
\ c0chia sede, sti vedono nel ,corridoio d'accesso alla sacrestia. 

Ed esse fmono appunto scolpite dal nostro Tommaso della Porta . (3) 
Poche parole dedicò a quest 'artist,a il Baglione, ohe al[ 'inda,gine sto

rica preferì il gustoso aneddoto e ne descrisse con certo umorismo Ia 
morte av\T'8nuta nel i618 (4) . Altri, commentando il Baglione, lo conf~c:;e 
t'On lo zio, pure egli di nome Tommaso, iche il Vasari ricorda invece 
morto nel 1568· 

Le prime opere ,con _cui egli ci si presenta a Roma, sono appunto 



- ---
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Tommaso Della Porta: Deposizione - Antico oratorio dei Lombardi 
in San Carlo al Corso di Roma. 
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queste due statue, le quaLi ripetono punto per punto quellle che Guglielm,J 
della Porta scolpì nel monumento a Paolo UI in San Pietro. Il fatto può 
<lunque suggerirci l'idea che Tommaso dovette educarsi nell'orbita della 
sua stessa famiglia. Lo stesso stile ritroviamo anche nei due puti1i ch-:i 
egli scolpì sulll'altare della cappella Grego:11iana in San Pietro, di cui sono 
ancora conservati i pagamenti fatti nel 1580 (5). Ma a ben altre occupa
zwni attendeva intanto il nostro artista, il quale, seguendo la moda del 
tempo, vendeva statue antiche e lavorava di restauro. Gli era compagno 
in queste speculazioni commercfali il fratello Gian Battista (1542-151:)7), 

.col quale verso rn '70 dovette lasciar Roma per Loreto, fermandosi J. 

lavorare quattro profeti per la Santa Casa. 
Questa notizia ,ci ,è stata tramandata da una lettera di Roberto Sas

oatelli, pubblicata dal Gualanti (6), nella quale lettera del 21 luglio 157~: 

;G. Battista dellla Porta è raocomandato al Granduca di Firenze per rice
;vere cc quattro pezzi di marmo di Carrara per compire l'ornamento della 
Cappella di Nostra Donna di quattro Profeti "· Ma ben prest,o i due 
scultori dovettero tornarn a Roma, dove troviamo numerosi pwgament,. 
per opere antiche da loro vendute o restaurate. Era questa la loro occu
pazione preferita: l'antiquariato. Il medeSlimo Baglione ci dice che essi ~;i 
dedicavano a tale cc mercanzia trascurando perciò l'arte " . 

Mn. Tommaso della Porta è ,capace di raggiungere una indiscutibii.le 
orig1inalità almeno icon un'opera. 

Ecco che lo troviamo intento il 19 aprile 1583, in seguri.to ad un ma
lore improvviso, a far testamento (7) . Esprime le sue volontà di esser 
s-epolto nella chiesa di S. Ambrogio a Campo Marzio, a culÌ. " reliquit 
duas statuas modernas ad huc imperfectas ad instar Sibillarum ut coic
locentur ut dicitur in duo nicchi vanno. didae ecclesiae ab utroque Iatere 
altaris maioris ". 

Questo pie-colo oratorio, appartenente prima ai Lomba11di, è ora an
IlPfJso allla ch1iesa di San Carlo al Corso- Nelle nicchie di un grande altartj 
marmoreo si conservano ancora le due sibille di Tommaso della Porta: 
.eredi di un tipo sansoviniano che ebbe grande fortuna a Roma nella 
,1ieconda metà del '500. Eseguite ,con sottile tecnica, lievemente drappeg:
;niate. finissime nella loro eleganza, esse fiancheggiano con ritmata grazia 
i. l gruppo ,centrale di una Deposizione . Ed è .appunto questo il capolavoro 
dtl' nostro artista. iLo schema piramidale, al quale solevano normalmente 
informàrsi Slimili scene, anche qui viene adottato da Tommaso della Porta_ 
ma, dentro la tradizionale disposizione delle masse, più altamente appéL
riscono le doti stilistiche dell'artista, specie nei riguardi delle sue possi
bilità inventive. Egli riduce l'iconografia, trascurando tutto l'apparat.l 
feenogr.afico di scale e personaggi intenti a deporre il Cristo morto; e, 
c:m assoluta novità, fa calare da un Angelo il corpo s.fatto del Cric,to. 
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Tutto ruffina, tutto contorce l'artista nell'appassionata ricerca del do
jorc. Assottig·llia il vertice della piramide compositiva, ergendovi la magra 
anatomia delll'angelo ,c1he piange, in°viluppa le linee in una ri,cerca spa
smodica di torsioni e di dlinamismo. Sviluppa a spirale il ,corpo del Cristo, 
.-,ome se volesse esprimere la tortura delle anime nella torsione dei coripi. 
:-.l'on l'ab'bondanza delle anatomie, ma il magro disfacrimento delle figure 
è qui ricercato dovunque. Sembra quasi che lo scultore, per vo]er ricer
"are nei corpi il solo spirito, ne abbia nidotta l'essenza al solo scheletro, 
affinandoli, facendoli smilzi, stecchiti e sfatti dal dolore; e raggliungendo 
così una sua trascendenza (v. Tavola). 

Una eco delle tragiche composizioni del Begarelli qui pare eVlidente, 
ma imbarocchite e compo;;te. Palesi sono pure le reminiscenze sansoVli
niane, specialmente in quella figura tanto smilza dell'angello, che ripet-~ 
ne!la sua snellezza il tipo che Andrea Sansovino ,pose a coronamento dei 
,.1.,poleri di ,Snnta Maria del Popolo . .Soprattutto l'tinflusso michelangiolesco 
è presente , sia pure indirettamente: traverso l'arte dei seguaci. Ritmo 
di linee e disposizione di masse sembrano appunto rievocare quella Depo
.;nzi one che Jacopo del Duca aveva derivato dai disegni di Miohellangelo 
per il Ciborio di Napoli. (8) 

Ma quest.e affinità nulla tolgono alla originalità di Tommaso della 
Porta in questa sua m&gnifica opera, che gli fu giustamente riconosciuta 
dal Bagllione e dalle guide romane, a cominciare dal Titi (9); ed ha 
intatti dellie a:f:fìnità indiscutibili con le due Sibille del nostro scultore , 
k quali, :come &bbiamo visto, sono documentate-

Dal 1585 al 1586 egli era occupato al modello del San Pietro da ele
vare sulla colonna Traiana, e poi del San Paolo per la collonna Anto
nina (10) : due statue che, richiamando ancora una volta il Sansovino, 
ranno una fluente pittoricità nelle loro vesti e nel loro atteggliamento. 

MoHi anni debbono passare per incontrare un'altra opera di Tom
maso della Porta: dobbiamo cioè aspettare che nel! 1601 il transetto di 
San Giovannli 'Laterano si andasse decorando di queg·li angioli a rilievo, 
tanto nuovi e tanto preziosi, di :cui uno fu appunto affidato al nostro 
fa'ultore. Il quale si spegneva, come ci narra il Baglione, con una morte 
assai tragica, nel 1618, lasciando la sua ered~tà di anticaglie al fratello,. 
pur eglii scultore: il medbcre Gian Battista della Porta. 

P A1SQUALE R!OTONiDI. 
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NOTE 

(1) Gfr. R. LANCIANI: Storia degli scavi di Roma - Vol. IV - Roma, 1912. 

(2) Cfr. VASARI : Le Vite (Milanesi), VII - 1881, pag. 551. 

(3) Veramente il Vasari chiama l'autore di ·queste statue Tommaso Casignola, quando 
ùice che il monumento fu scolpito da Jacopo e Tomaso Ca3ignola (cfr. op. cit. loc. cit.). 
"ll:a, oltre al fatto ,c;he un Tommaso Casignola non è m ai esistito, noi abbiamo un docu
n1e11to del 9 aprile 1566, in cui il nella Porta riceve pagamenti per quest'opera (docu
mento p,ubbHcato in BERTOL0TTI: Artisti Lombardi a Roma. etc . - Milano, 1881;. 

(4) Cifr. BAGLIONE: Le vite dei pittori, ~te. - Roma, 1903. 

{5) Cfr. BERT0LOTTI : op. cit. 

(6) (Jfr. M. GUALANTI: Nuova raccolta di lettere -•.- B.ologn&., iooti, p . 70. 

(7) Cfr. BERT0L0TTI : op. cit. 

18) v. E . LAVAGNINO: Di un ciborio di J . Del Duca 
(;heologia e Storia d 'Arte », 1930, Fase. 1, p . 104. 

in « Riv. del R . Istit. d'Ar-

(9) F . TITI : Descrizione delle pitture, sculture, etc . - Roma, 1763. 

(10) Cfr. BERT0L0TTI : op. cit. 



DONAZIONE VESSELLA 
ali' Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte 

U 2i febbraio di quest'1anno, la N. D. Maria Vessella, vedova del, 
compianto Maestro Alessandro Vessella, scriveva al Presidente dell'Isti
tuto, Sen. Corrado Ricci, manifestandogli, a nome di tutti gli eredi del
l'illustre musicista, l'intenzione di donare l'intiera raccolta musicale, 
:composta di libri di storia della klusica, partiture musicali e miscella
nee, alla Biblioteca dell'Istituto, che già possedeva una notevole sezione 
dello stesso carattere: vale la pena di riferire le nobili espressioni della 
Vedova V essella, oggi che la raccolta musicale è entrata a far parte del 
patrimonio scientifico dell'Istituto d'Archeologia e storia dell'Arte. 

La signora Vessella scriveva : « Interprete del sentimento di tutta la 
" mia famiglia, mi rivolgo a Lei per esprimerLe il nostro desi,derio di 
"donare alla Biblioteca dell'Istituto Italiano d'Archeologia e storia del
" l'Arte la considerevole raccolta bibliografica musicale lasciata dal no
" stro compianto congiunto, M0 • Alessandro Vessella. .. vediamo nell'or
" ganizzazione dell'Istituto, da Lei, On. Senatore degnamente presieduto, 
« la maggiore garanzia di serietà, con la certezza che la raccolta, in
" teressante ed utile per gli studiosi quanto preziosa al nostro ricordo, 
« verrebbe collocata in una sala speciale ". 

La donazione della Biblioteca Vessella, avvenuta l'ii maggio veniva 
ratificata, a termine di legge, ed oggi la cospicua raccolta si trova già 
ordinata in una sala della Biblioteca dell'Istituto, intitolata al nome det'. 
compianto maestro. Al centro della parete maggiore un busto bronzeo. 
donato dalla famiglia, offre quelle sembianze che le folle italiane e stra
niere erano abituate a riconoscere con vivo entusiasmo, quando il Mae
stro, popolarissimo, saliva sul podio ed iniziava i suoi memorabili concerti. 

Della raccolta sarà dat,a in seguito, in queste pagine, adeguata illu
,i,f.razione:: per vra, ac.carnto alla prima notizia dell'importante donazione 
.che è venuta ad arricchire il patrimonio della Biblioteca dell'Istituto 
e che, ordinata e catalogata, offrirà agli studiosi di musicologia un 
notevole contributo di mezzi di ricerc,1, · ci limitiamo a dare qualche 
cenno schematico della consistenza della raccolta stessa. 

Ricca di milleottantasette volumi a stampa, milleottocentotrentadue 
opuscoli, la raccolta Vessella, camprende, inoltre, cinquanta volumi e 
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quattrocentoventicinque fascicol'i di musica manoscritta, più varie spez-
zature di riviste e numeri unici. 

Da tutto questo materiale, in gran parte d'interesse storico e tecnico. 
lo studioso che, già trovava nella " sezione musicale " della Biblioteca 
dell'Istituto alcune opere fondamentali, potrà indubbiamente trarre im
portanti notizie anche sulla storia dei concerti romani: quei concert~ 
che tanta eco riscossero nel mondo mwsicale, diffondendo la musica 
classica e preparando il terreno alla migliore conoscenza dei capolavori 
anche nel popolo: questa, che fu lu missione seguita costantemente dn 
Aless,andro Vessella, fu opera tenace e vasta d'italianità; ma di Lui e 
dei suoi meriti, parla il maestro Comm. Alberto Cametti nelle paqin f!· 
che seguono. 

n . d . r . 



ALESSANDRO VESSELLA 

Un apostolo, un maestro . Per raggiungere l'elevato ~cleale artistico 
che si era prefisso, egli possedeva, come pochi, la tena:cia, la fede, lo 
spirito di sacrificio; a pochi come a lui, poteva meglio addiirsi ili nome 
di maestro, per avere educato col mezzo più ef:ficace - l'audizione pub
biica - tutta una generazione, tutta una popolazione, portandola a poco 
.a poco a gustare ogni genere di musica. 

Eglii continuò pubblicamente quellla propaganda che in campo più 
ristretto - le audizioni private - avevano da tempo iniziato e sostenuto 
coraggiosamente quegli altri pionieri dell'arte, altamente benemeriti, che 
furono il Ramacciotbi, ili Pinelli, lo Sgambati, fian!chegigiati, più tardi, dal 
Liszt. Si svilupparono maggiormente, per tal modo, quelle doti musi.,caìi 
che sono innaturale nel popolo di Roma, si raffinò il gus~o, e alla pas-
8:ione per la musica teatrale si aggiunse l'amore per i capolavori d-ella 
musica pura. 

rn Vessella potè compiere la sua missione per:fez.ionando, al bisol:;;·nc, 
il mezzo che eglii. aveva a propria disposizione, e il più adatto per l'edu
cazione musicale dellle folle : la banda. Ma anche questo organi3mo. 
almeno fino a pochi anni prima dell 'arr ivo del Vessellla, era stato trascu
rnto del tutto e non godeva di nessuna -considerazione per la sua pochezza 
In Roma v'erano le bande militari, dirette dal Nicolletti, dal Sangi.0I1gi, 
dal Bonifazi, dal Rolland. La sonorità di queste bande, per gli elemenlii 
non giustamente proporzionati, a volte rius,civa st,ridula, a volte eccessiva
mente rumorosa; le ese:cuzioni, forse corrette, ma fredde e compassate _,i 
basavano sopra programmi di nessuna importanza artistica, alla portata 
di tutte le intelligenze, a base di marci.e, balla!bili e di pot-pourris di 
opere teatrali; in questi ult,imi le parti della prima donna, del tenore, 
del baritono venivano r iprodotte dagli assoli dellla cornetta, dal bombar .. 
dino e dal trombone, con aJccenti patetici e tremolanti, e vi si include
vano perfino i recitativi producendo il più grottesco effetto, perchè le 
parole venivano fuori a note silla1bate ! 

Un mi1glioramento nelle esecuzioni si ebbe a partire dal 1883, allor
,chè il Municipio, ,che aveva trasformato la banda della Guardia nazio
nale in Concerto comunale, vi pose a capo Fran:cesco Pezzini (Chieti 1836 -
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Roma i885) succeduto a Giuseppe Mililotti, poco adatto in quel genere 
di musica. Il Pezzini, allievo della rinomata s,cuola bandistica napolitana, 
seppe portare un soffio di vita nuova nel Concerto e renderlo tra i pnimi 
<l'Italia; per questo sorsero fin da allora lotte e contrasti tra i so~teniton 
<leD Pezzini e i fautori del veelch1io sistema, esponente il Rolland. Il Pez
ziini fu l'autore di un pezzo di carattere, L'Aurora, dove si sentivano la 
sveglia mil1itare, il canto degli uccelli e via via; pezzo composto in con
correnza con l'altro simile del Carlini di Livorno, La Mezzanotte, assai 
popolare per altri effetti realistici... tocchi dii campana, echi, trillli di 
usignoli, melodie a tempo di marcia. 

Venuto a morte il Pezzini nel gennaio i885, il Munii,cipio di Roma 
volle che il direttore deD Concerto comunale fosse scelto in base a con
corso per esami (i); e a questo p:r,ese parte il Vessella, ,ch'era in quei mo
mento di passag'gi.o per Roma e venne a cogniizione per rca:30 dell bando 
di concorso. Risultato il primo su dieci concorrenti, il Vessella ebbe la 
nomina con lettera del Sindaco - Leopoldo Torlonia - il 27 aprile 1885. 
I1 Vessella era allora un giovane di appena venticinque anni, essendo nato 
a Piiedimonte d'Aliife, una ridente 'Cittadina al piede del Matese, il 3i marzo 
1860. Aveva studiato in Napoli, prima ,col maestro Giovanni Furno, poi a 
San Pietro a Maiella con Costantino Palumbo, per il pia:noforte, e con 
Paolo Serrao per la composizione. I suoi intenti erano di percorrere la 
carriera del concertista di pianoforte; ma lil caso dispose altrimenti e 
questa volta fu ben oculato ! 

Appena assunto D'incarico, il Vessella si avvide quanto esso fosse sca. 
broso e difficile a sostenere per le difficoltà creategli, sorte fin dal primo 
momento; in cui dovette lottare per.fino contro cc risentimenti e gelosiie di 
mestiere da parte della stessa ,commissione esaminatrice »; diffiicoltà c:'1.1~ 

fecero ritardare il suo esordio fino alla domenica 5 luglio. E' linteressante 
ri,cordare il programma di queli primo conc,erto, che rivela già, in una 
certa misura, ri seri intendimenti del giovane direttore. 

i) VE'SSEILLA, Campidoglio, mania trionfale; 2) MOZART, Flauto 
magico, ouverture; 3) MEYERJBE·ER, Seconda· marcia aux flambeaux: 
4) VESSEL:LA, Casamicciola, ouverture; 5) WiAnNIER, Tannhauser, mar
:::ia; 6) MENDEJUS1SOHIN, Ruy Blas, ouverture; 7) W•ALDTEUFEL, Grande 
1;itesse, galop. 

L'impressione del ,pubblico non fu delle più liete, e non man:carono 
v~vaci cont.rasti. I ,giornalli non compresero le nuove idealità del Vessella 

(1) La commissione tecnica nominata dal Municipio •era formata dai maestri Filippo 
Marchetti, presidente dell'Accwdemia di S. Cecilia, Eugenio Terziani, Ettore Pinelh, 
marnhes-e Filippo Theodoli e Augusto Rotoli. 

Il progr.amma del1'esame scritto, che si può ,creder.e il primo in tal genere, com• 
prendeva lo svolgimento di un brano a quattro parti e di una melodia, l'i,sti·um,entazione 

di un brano per banda e lo sviluppo di un tema, da i-strumentar,e parimenti per banda_ 
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-e furono contrari. Per meglio riispecchiare gli umori del pubblico, reci
.samente avverso alla " musica tedesca», riporto quanto si legge in un 
gtiornaletto settimanale del tempo, Roma - Antologia (del i2 luglio i885, 
.n. 28) in un kafiletto scritto dall'avvO'cato Ottavio Conti, ultra conservatore 
e alfiere del misoneismo in fatto di musica: 

"Lode a Dio . Dopo tre mesi di latitanza s'è finalmente ritrovato il 
maestro signor Alessandro Vessella, nuovo direttora del Concerto muni
ciipale, perdutosi tra 1a selva selvag,gia de' risentimenti personali e delle 
,gelosie di mestier,e di qualche membro della Commisstione esaminatrice. 
E:gli si è fatto vivo Domenica sera tin Piazza Colonna con un programma 
franco-tedes.co-avve.nirist.a da spiritare i ,cani. A quanto pare il signor 
Vessella ,cr,edeva Jli starsene con un pi:rnoforte Erard dinanzi e una zazzera 
arruffata, molto arruffata, dietro, nelila Sala Dante di avvenirista 
·memoria, alla presenza di un pubblico esotico di grassi nanab e di miss 
alllampanate [allusione al Liszt] e non in piazza Colonna, tin mezzo al 
palco del :concerto e davanti a ,gente avvezza sinora a gustare della buona 
musica casalinga. Se ,è così, .wbbiamo l'onore di dirgli ,che ha s,bagliato ·
st.rada, e c-he i Romani, a poco a poco, lo lasceranno solo coi suoii suona
tori a strombazzare a l vento i Logaritmi ,lell'algebra musicale ,, . 

Lo scrittore, 'Che ignorava la differenza che passa, nel linguruggiio tec
nico musicale, tra la sinfonia e l'ouverture, terminava così: 

"Avvertiamo 1infine l'egreg·io signor Vessella che Roma è Italia, anzi 
la capit,ale d'Italia, e ch2 in Italia le ouvertures si chiamano sinfon'J.e, 
,come appunto le chiamavano, con vocélibolo di nobilissima fonte g-reca, 
quei poverellii di spirito che furono il Porpora, il Tartini (sicÌ, lo Jommelli, 
il Pergolese, il Cimarosa, 1il Rossini, il Bellini, il Donizzetti, ili Merca
dante, ecc. e come suole ,chiamarle ancora quell'abborracciatore di musica 

-da strapazzo che risponde al nome di Gius.eppe Ve:r,di. Tanto perchè ir 
Vessella conosca in che a•cque gl1i è gi.o,:oforza navigare ». 

Ili Vessella doviè lottare a lungo contro questo malinteso campanilismo 
e questa pinguedine intellettuale: i due partiti, quello dei conservatori., 
numeroso e aggres~Jivo, e l'altro, più esiguo, dei progressisti, trovaron0 
in piazza Colonna l'agone per l,2 notturne lotte estive, a base di prote::;te 
e ài applausi, di aoclamazioni e di fischi, di urla e talvolta di bastonate ! 

\ncora quattro anni do,po, nel! settembre i889, una fiera lotta di questo 
genere, ricordata dai. _3 iornalti, -accoglieva l'ouverture dei Maestri Cantori. 
Ma il Vessella. di ,cui tutti ricordiamo l'olimpica calma e la serenità, 
continuava -con pertinacia e fede per la sua via, fedele al programma ch,3 
egli si era trwcciato, finchè l'opera di propaganda non giunse alla meritata 
vittoria; e del!le lotte non rimarn che un risibile r,icordo. Le opere più 

,.austere d~ Bach ·furono gustate, le sinfonie di Beethoven suscitarono il 
·più intem:o godimento, si applaudì Wagner con convinzione, Mendelssohn 
0: Cho,pin vennero a,c,colti con entusiasmo. 
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Nel -contempo il colto maestro, mentre si occupava di e.ambiare so
stanza e fisonomia ai programmi dei concerm., era intento ad un'altra 
necessaria riforma, quella del complesso strumentale; il quale doveva es
sere riordinato sop-.ra una base razionale e più scientifica, per modo che 
l'effetto fonico dell'esecuzione, olt.re a presentare maggiore equilibrio e 
omogeneità, corrispondesse piiù strettamente all'orchest~a e quindi al mo
dello ol'liginale della composizione. 

Eg]i costruì quindi il tipo della partitura per band.a, fissandone l'unità 
rigorosa, proporzionando le sonorità deti. gruppi, distribuendo gli stru
menti per famiglie, abolendo strumenti inutili, rintroducendone altri (come
la famiglia dei saxofonri) che servissero a temperare e ad amalgamare 
timbri fra loro dissimili (legni e ottorni). 

Il risultato di tali studi lo condusse al progetto di una niforma delle 
bande militari, le quali, dal punto di vista musicale, erano scese ad un 
llivelllo assolutamente indecoroso; riforma propugnata dal Vessella fino dal 
!894 con apposite pubblicazioni, crh'era basata sopra degli organi,ci-tipo 
(che dovevano servire di norma anohe per la ricostituzlione delle bande 
civili) e ,che finì per essere attuata, sebbene dopo molti anni di tenac: 
resistenze; mentre già il Vessella, con la cattedra presso il Liceo di S. Ce
c1i]ia (dal 1895), con la 'PUblblicazione dei suoi incomparabili Studi d'i.st..ru
menta-:,ione per banda (1900) e delle sue magistrali trascrizrioni, ingegnosa 
e :::crupolose, aveva portato lo studio dell'arte bandistica a vera perfezione-

A ciò andava aggliunto l'esempio, per così dire, vivente, della sua 
Banda municipale, da lui portata in pochi anni, ,con assidue cure, al 
più rigoroso sviluppo: un complesso perf.ettamente dis-Cliplinato di sesaanta 
valent,i esecutori (istruiti in gran parte da lini stesso) ohe fu 11itenuto 
capace di affrontare un giro all'estero, -come quello compiuto in Germania 
,Berlrino, Dresda, Monaco e Norimber,ga) nel giugno-luglio !894, col cor
redo di un vasto repertorio di ottanta pezzi, dovuto a quaranta autori 
tra italiani (i'5), tedeschi, francesi e russi; vi sii trovavano - per non 
citare che le più elaborate - ammirevoli trascrizioni delle opere di Bacn 
,Prelwdio e f'ttga con corale di Abert), di Beethoven (Sinfonie e sonate), 
di Rossinii (l!e sinfonie dell'Assedio di Corinto e del Guglielmo Tell), di 
Wa~ner (Tetralogia), di Verdi (compresi Don Carlo e A.ida), di Boito 8 ' 

del g·iovanissrimo Mas-cagni. Questa « orfchestra di fiati ,, sollevò l'entusia
.c;mo del pubblico e ottenne gli elogi dei severi critici della stampa ger
manica. 

Ragfoni d'ordine disciplinare impedirono, all'ultimo momento, che la 
nostra banda prendesse parte al grande concorso internazionalle 0h'ebb1~ 
luogo .a Nizza nel !897. Ma le trionfali accoglienze ottenute iin Germania 
si ripeterono, nove anni dopo, nella g,ita a Londra e in altre dttà del-
1'lng-hilterra (giugno-luglio 1903), dove la banda, forte di settantac 1nque, 
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esecutori, meritò l'onore di suonare anche all.a presenza dii Edoardu VH, 
nel Castello di Windsor. Una nuova rivelazione delle qualità supenori del 
complesso diretto dal Vessella Sii ebbe a Milano nell'ottobre del i9Uti, in 
-occa,:;ione dei concerti dati durante l'Esposizione; l'aiccoglrienza dei mila
nesi raggriunse l'entusiasmo quando fu eseguita la Polacca in !ab dello 
Chopiin: sU1ccesso che si rinnovò a Firenz.e, nel via:ggio di ritorno, nella 
audizione offerta sotto la Lo~oiia dell'Orcagna. 

Il corpo municipale era stato ricostituiito proprio allora, dopo aver 
attraversato un doloroso periodo di crisi c!he ne a·veva messo :in pericolo 
l'esistenza, a causa delle esi,gue pag'he destinate ai suonatori e mai-e cor
rispondenti alle gravose esigenze del servizio. Fu l'azione energri,ca del 
-direttore che, provocando, nel 1905, lo scioglimento della banda e la sua 
ricostituzrione su nuove basi, scongiurò la temuta ,catastrolfe. 

E' appunto in questa circostanza che venne alla !luce· un'altra prov
vida iniziativa del ma.estro: l'istituziione di un'orchestra alle dipendenze 
del Municipio, fondata per offrire con tenue spesa, dei concertJi. aocessi
bili, per tal modo, alle classi sociali meno ,aJbbienti, sempre nell'lintento 
di educarle, ricreandole, e interessarle alla musica orchestrale. Il conte 
S. Martino, benemerrito presidente dell'A,ccademia di Santa Cecilia, era 
in quel momento assessore per le Belle Arti in Campidoglio. Eigli fece 
sua la proposta e la difese ad oltranza contro l'opposizione rumorosa degli 
interessati nemici e riuscì a farla trionfare. L'orc;hestra municipale do
veva, nella stagiione invernale, conced,ere la sua opera agli impresari del 
teatro regio, quale concorso del Comune all'azienda. 

La nuova istituzione ,cominciiò a ,funzionare dal 26 novembre 1905 -~ 

offrì in due anni, sotto la direzione del Vessella, una serie di cinquanta 
eoncerti: l'ostacolo pr1incipale era la mancanza di una sede adatta da 
o,gni punto di vista. Questo difetto, peraltro, portò. ad una conseguenza 
inattesa per quanto felice: poichè dopo aver peregrinato per i teatri Ar
,genUna, Adrtiano e Cos.tanzi, l'istituzione fu trasformata e portata nel 
vasto ambiente delll'.a:bbandonato anfiteatro Corea, adattato per la circo
,sanza. E naoque così l'August,eo, organismo il ,cui svilluppo andò acqui
stando sempre maggiore imporbanza e che og'gi gode fama mondiale, co
me uno deti più importanti centri di musi1ca sinfonica. 

n Vessella ebbe una distinta cultura letteraria e storica; come fanno 
fede, tra l'altro, la comunicazione al Congresso di Scienz,e storiche de~ 
1903, riguardante l'evoluzione dellla partitura per banda dal 6(}(} a ll '800, 

.per la quale aveva preparato un swgglio musicale assai originale ohe non 
si potè eseguire data la difficoltà di trovare antichi strument,i del t'empo 
ancora in efficenza; e un articolo inteso a promuovere la ricerca di dati 
5torici sulle bande e fanfare d'Italia . 

. Ma il Vessellla musilcist,a ha dato più di frequente pwve di essere un 
provetto compos~tore . Oltré alcuni eleganti pezzi per pianoforte, sono noti 
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altri più va&ti lavori corali e strumentali. Per la venuta in Roma di Gu
glielmo II, egli compose un Coro « Urrà » su versi di D. Gnoli, che fo 
e~eguito la sera del 18 ottobre 1888 sotto le amprie volte della basilica dr 
Costantino, con un complesso di 300 ,coristi e di 374 suonatori, presi da 
:sei bande. Rammento ancora l'effetto prodotto da così ingent,e massa di 
strumentisti nella sinifoniia dell'Assedio di Corinto, rche chiuse il concerto. 

Aìtre sue composizioni originali furono il Corteo nuziale per le nozze 
del nostro Re (ottobre 1896), eseguito al Quiirinale; il Coro per l'istituenda 
Festa degli alberi (i8ij9) e la Marcia funebre per la morte di Umberto I. 

Poichè in Roma era facile r.ac 1cogliere vasti complessi dii suonatori,. 
come quello .formato pel concerto testè ricordato al Foro Romano - data 
la presenza delle bande militari, quella assai rinomata della Legiionc 
Allievi Caratiinieri e ]e altre dei reggim€llbi di Granat.ieri e di Fanteria -
di tanto in tanto si poteva godere di così eacezionali esecuziioni. Ciò si 
verifi.cò pel grande corncerto offerto al Palatino, il 28 giugno 1901, per, 
festeggiare la nascita della principessa Jolanda di Savoia. E un'altra au
<lizione, ancora 1più interessante, fu quellla ohe iil , Vessella diresse in 
piazza di Siena a Villa Umberto il 24 giugno 19i0, in occasione del ven
ticiinquesimo anniversario della sua nomina a direttore della banda co
munale : a questa furono unite altre quattro bande militari con un com
plesso di 400 esecutori, tra cui sfolgoravano 20D ottoni, e con la novità 
dell'aggiunta di alcuni contrabassii a corda. Nell programma, oltre l'an
dante, lo scherzo e il 'finale della V Sinfonia di Beethoven e la lvlarci(J; 
funebre di Sigfrido, figurava l'Inno al sole di Mascagni; e sii può imma
ginare la commozione che questo brano, presentato in ,così ri,cca veste, Eeppe 
E.uscitare. Simili esecuziioni richiedevano un'accurata organizzazione, mi
nuziose prove, abrile concertazione e precisione massima nella direzione, 
r.ondizrioni ame quali il Vessella srupeva sag·acemente soddis.fare-

In questa ciricost,anza Edoardo Pompei scriveva un affettuoso profilo 
del maestro e diceva: « Di statura media, robusta, tendente alla pingue • 
dine, con le pupille acute e lucide attraverso i crist,allti delle lenti, col 
c;orriso arguto e bonario, senza orgoglio vano, senza maschera di genio. 
ma semplice, schietto, modesto, Alessandro Vessellla emerge come una vo
ìontà ferma ... In questa semplicità borgheE,e di persona, di parole, dri at
teggiamenti, in quella bontà sorridente, in quella gentilezza naturale, si 
-eela un'anima ardimentosa, un ingegno pronto e vivace, un volere che non 
pieg-a rinnanzi a cont,rasti, ma ,gli ostacoli wbbatte con la tenacia. Quel
l'uomo mite e tranquilllo che sorride scetticamente, che cammina lento e 
calmo, possiede nervi d'acrciaio, resistenza singolare al lavoro, auda:cie 
~gnorate dalle moltitudini, virtù di ment-e ammirata dai migliori e dai 
più illustri"· 

E veramente il Vessella, musicista eletto, intelletto profonào, ebbe 
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una tempra gaglial'da che seppe imporre alila folla meravigliata il suo 
arduo sogno e seppe avvincere e vmcere. 

Al finire del i92i fu messo a riposo, ancora nella pienezza delle sue 
forze. Nel 1924 la Banda comunale veniva abolita; ma questa è storia di 
ieri, e tutti l'hanno vissuta. 

Allorchè, quattro anni fa, nel giiorno dell'Epifania, scomparve anche 
il Maestro, sebbene Ila ve0cihiaia non lo avesse ancora raggiunto, tutta 
Roma ne pianse la perdita, e una folla ~mmensa di amici e di ammira
toiii d'ogni classe sociale seguì commossa il feretro per rendere un ultimo 
tributo di affetto .all'uomo altamente stimato che tanta gioia aveva loro 
procurato. 

AtLB\EIRTO OAMETTI. 
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NOTIZIARIO 

A T T I V I T A' D E L L' I S T I T U T O 



Conferenze d'Archeologia e d'Arte 
a Palazzo Venezia 

Nei giorni 8, 9, 10 1maggio si sono svolte le comunicazioni annuali del 
Reale Istituto d'Archeologia e storia dell'arte, nella sala maggiore della 
Biblioteca di palazzo Venezia, dove ormai convengono studiosi d'arte e, 
archeologi, come al più necessario ieentro delle loro ricerche. 

Inaugurò il ciclo di comunicazioni scientifiche il Presùfente dell'Jstri,
iuio Senatore Corrado Ricci, lunedì 8, alla presenza di numerose 
personalità e foltissimo pubblico, ,composto anche di studiosi stranieri, 
direttori d'Istituii archeologici o storico-artistici di Roma. Il Senatore Cor
rado Ricci fece una •rapida rassegna del lavoro compiuto dall'Istituto " 
dalla Biblioteca: rammentò le finalità di questo Ente, fondato come emana
zione dello Stato per coordinare e promuovere le ricerche archeologiche 
e. storico-artistiche in Italia, nelle colonie e all'estero, con missioni, borse 
di studio, incoraggi(]Jmenti vari. Egli disse quanto segue: 

Ec,comi anche per quest'anno a dare, come di consueto, notizie dello 
andamento e den'incremento di questo Istituto. Sarà un'esposizione arida, 
ma in compenso, rapiida e quindi breve. 

Non intendo però entrare nell'argomento senza aver prima mandato 
un saluto alla cara memoria del dott. Quintino Quagliati, morto nel pe
nultimo giorno del dicembre scorso, poco più che sessantenne. Io lo 
conobbi a Bologna, alla scuola del Carducci. e del Brizio. Studiava ]et
t-ere; con maggior passione per l' Ar,cheologia. Non era però romagnolo 
per niente (era nato a Rimini), e s'occupava anche di politica e scriveva 
su per i griornali. A Roma eblbe pure lezioni dal Pigorini, cui fu caro. 
Viaggiò molto in Grecia, nel!l'Asia Minore e altrove, finchè si raccolse a 
Taranto e tenne lla Sovraintendenza, prima degli scavi, poi anche dei 
.monumenti pugliesi . Il campo della sua gloria è però quella meravriglia 
del Museo di Taranto che può dirsi opera sua perchè, per molto, prodotto 
?li scavi suoi, e per il riordinamento. Anche i suoi scritti sono lodavi per 
serietà d 'indagini e a:cutezza d'osservazioni. 

Quanta tristezza (per ohi ritorni a Taranto, e vi conobbe lui) rimet
ter piede in quelle sale e fra quelle raccolite ch'egli curò con tanto amore ! 

Venriamo all'Istituto. Esso procede nel pubblicare, nel soccorrere studi 
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e studiosi, nel distribuire borse di perfezionamento, nel render sempre 
più ricca e utile la sua Biblioteca. A tanto s'adoperano due valori colb1 
e appassionati: la dot,t. signora Itala rSantinelli Fraschetti per la Biblio
teca, il dott. Valerio Mariani per l'Istituto. 

Il quale Istituto, clirca le pubblicazioni, ha stabilito i seguenti perio
dici e le seguenti serie: nei periodici, la grande Rivista ,che raccoglie studi 
archeologicli e artistici di moll:l, e il Bollettino che pubblica bensì minori 
articoli e bibliografie, ma, su tutto, jnformazioni sull'andamento scienti 
fico e amministrativo dell'Istituto. 

Le serie sono: quelle dei Monwmenti e quelle delle Opere d'arte, 
sontuosamente edite dal Poligrafico dello Stato. Nella prima sono usòti 
due nuovi fascricoli delle Tavole Storiche dei mosaici di Ravenna e nellla 
seconda l'Agrippa di Butrinto dell'Ugolini-

Terza serie è quella delle Bibliografie e Cataloghi inizriata ora con 
due ragguardevoli volumi: Gli edifici di Bologna di Guido Zucchini e 1l 

primo tomo della Bibliografia dell'Italia antica, del Gamurrini, curato 
da Corrado Lazze rii . 

Quarta ,serie ,è quella de]le Opere inedite o rare di Storia dell'Arte, 
alcune delle quali riprodotte in fac-simile, ma arrii:c,c.hite di indi{~i me
todici. Abbiamo .già ripubblicato Le Vite del Bellori e quelle di Lion~! 
Pascoli 

In ciascuna delle serie si vanno alacremente preparando altri vo
. lumi, ma ne par]eremo quando saranno compiuti E' molto più serio 
parlare di ciò che si è fatto, che di ciò che si vuol fare. 

Buon numero d'incoraggiamenti (intendriamoci bene, d'incoraggia-_ 
menti in moneta) sono stati dati all'Istituto di :Studi Etruschri, alla Scuola 
Univer.::itarria di Storia dell'Arte, ai due congressi di .Studi Romani e Bi
zantini e al Bullettino di Paletnologia. 

Quanto alle borse di perfezionamento esse sono state, in seguito a 
concorso, driskibuite così: a Nina Sardo per li' Archeologia; a Guglielmo 
Matthiae e a Ludovico Ragghianti per la Storia dell'Arte, a Giulio Carlo 
Argan per la fondazione Venturi. 

E basta. 
Passiamo alla Biblioteca: la signorina di casa, alla quale bisogna 

semprè aumentare la dote: cara signorina che cresce florida, bella, attiva 
e che si può dire, è nellle simpatie di tut,m. 

Passando dal traslato al concreto dirò ch'essa conta ora oltre cen
tomila vollumi distribU1iti in ventidue ambienti, e ,che nel 1932 si è arri,ochita 
di circa tremila pubblicazioni. I lettori ,sono stati i564i (à.n media 63 
al giorno) in maggior numero, dall'anno precedente, di un migliaio e 
mezzo. I volumà. complessivamente presi in lettura sono stati (mi onoro 
di dare il numero preciso, control[ato e controllabile) 9702!. 

Ragguardevoli i doni del Poli,grafico dello Stato, delle Direzioni Ge-



nerali delle Belle Arti e dellle Btiblioteche, del Mini3tero degli Es~èn, 
come contributo ama collaborazione per l'insigne pubblicazione del Geniv 
italiano all'Estero. 

I doni dei privati anche assidui frequentatori nostri, pochi, anzi, po
c.hini e di ,ciò mi dolgo. Qualche rara e cara eccezione vuol rimanere 
occulta, ma io, almeno per un caso disUJbbidrisco alla consegna: e no
mino la Signorina Eleonora ·Cavalieri che ci ha integrato due cospicu;:; 
pubblicazionti. 

Però se il dono spicciolo e privato drfetta ancora non si arresta 
quello di raccolite importanti-

Da che io ho l'onore (il più ambito per me) di presiedere a questa 
grande Istituto (:Signori cortesi, consentitemi l'orgoglio. di dirlo creatur.1. 
mia) grandi domi si sono ricevuti: la biblioteca Ruffo di Motta Bagnara, 
la biblioteca di Rocco Pagliara, i libri Castellani, e ta,ccio d'altri minorri. 
Ebbene : proprio rin questi giorni un altro cospicuo dono ci è stato gene
rosamente e spontaneamente offerto dalla famiglia del compianto Ales
sandro Vessella, l'insigne maestro a nessuno di voi ignoto perchè troppo 
diletto di « musicò. concenti ,, egli versò su Roma. Si parlerà con diffu
sione di lui e dell'opera sua nel Bollettino dell'Istituto. Qui giova dir,1 
che il dono consiste in 1087 volumi a stampa e 50 di musica manoscritta; . 
1832 opuscoli, 425 fascticoli di musi.ca manoscritta tra cui alcuni autograiti. 

Ora è il caso di mettere a posto un fatto per il nostro Istituto della 
maggiore importanza. Per doni e per acquisti, esso è venuto in possess'.> 
di un'assai notevole rac,colta di caratter,e teatrale e musilcale: intorno 
ai 5000 volumi (più la collezione di manifesti teatrali, complesSJivamente 
2800). Qualcosa proviene dai libri Ruftfo e molto da quernri Pagliara. Si 
aggiunga l'acquisto della biblioteca «drammatica" del Boutet, e d'altre 
opere e documenti da parte dell'Istituto. 

Tale insieme piacque (e niconosco che è umano) ai dirigenti un'isti
tuzione dri carattere, appunto, drammatico-teatrale: e poichè il loro de
siderio s'incontrò con la resistenza, cominciò ]'assalto della stampa. 

A buon conto le signore Pagliara dichiararono: « Se i libri relatiw 
alla musica e al teatro debbono essere staccati daigli altri dri nostro fra
tello, in tal caso tornino a Napoli e vadano al ,Cons6rvatorio di San Prietr,-► 

a Majella "· Il monito rè ben chiaro: o a Roma nell'Istituto o a Napoli 
nel Conservatorio. lo amo molto Napoli ma in questo caso opto per Roma.. 

Si disse: tanto materiale neWistituto di Archeologia e Storia del
l'Arte non cri ha che vedere; poi è in disordine, nrè offerto al pubblico. 
Sì, fino a poco tempo fa non era nrè in ordine, nè offerto al pub'bliw, 
perchè in questo lst,ituto i libri e gli opuscolli donati; Ruftfo, Pagliara. 
Ca~tellani, Salvagnini, Guarnati ecc., e quelLi donati dal Ministero della 



Educazione Nazionale, i if.00 viaggi in Italia, i moltJi cataloghi di anti
quaria arnheologica ed artistica, donatJi e acquistati, la biblioteca Lan
c,ialllÌ, le opere e gli opusooli Beloch e Amelung, sono entrati in folla e non 
con la calma dei volumi che si presentano separatJi e sono accolti quoti
dianamente. Si lavorava, ,00me si lavora, sempre indefessamente, ma iU 
lavoro era ìmprobo- Ora le schede della parte teatrale, fatte per nomi o 
per titolli e per .soggeUi, sono, della parte musicale i578 per autore e 
i850 per soggetto; dellla parte teatrale, per autore 5894, per titoli e sog
getti 944, complessivamnte i0i66 schede. Anche qu€sta branca è dunque 
a disposizione del pubblico, e il disordine e l'inservibilità .sono eliminatì. 
Se ne prenda atto. 

Del resto ripensiamo un poco alle origini e alla natura dell'Istituto . 
Esso è nato dentro e in concordia con le mansioni della Direzione Gene
rale delile Antichità e Belle Arti, dalla quale dipendono anche i Regi 
Conservatori. E il Ministero dell'Educazione Naziionale :è così favorevole 
.a tale complesso per non dire armonia, di attriibuzioni, che ci ha concesS@ 
sussidri a tale scopo; ha mandato a noi, fra l'altro, l'edizione parigina 
delle opere del tLully, e, solo per ili nostro tramite ha provveduto al
l'insegnamento universitario della Storia della Musica, tenuto dal Mae
stro Fernando Liuzzi. 

La sezione teatrale e musicale di questo lstJituto si avvalora dunque 
del riconoscimento ufficiale. Ed anche di questo si prenda atto. 

Non alko. Voi tutti scusatemi se mi ,sono alquanto dilungato: ma a 
me preme che il pubblico degli studiosi e dei cultori dell'arte in genere, 
oonoscano quello ohe si è fatto e si fa in questo giovane Istituto, sorlo 
per un senso di decoro e anche per un'alta idealità pakiottica : quell:t 
che gli Italiani, proprio nella capitale, non debbano per i nostri studi, 
chiedere -eostantemente l'ospitalità altrui, quand'invece, in casa nostra, 
è doveroso darla .. 

'* 
'* * 

CO:RRAIDO R1IOOI. 

Seguì la prima delle comunicazioni, tenuta dal Prof. Amedeo Maiuri, 
R. Soprintendente della Campania, ,che par~ò delle « Ultime scoperte ar
cheologiche a Cuma ", illustrando rapidamente le vicende degli scavi 
cumani e finalmente intrattendosi in modo particolare sulla scoperta del
l!'Antro della Sibilla, descritto da Virgilio. Una scelta serie di diapositive 
documfmtava le varie fasi dello scavo. 

L'antro era rimasto sepolto sotto un'enorme frana del colle di Cuma. 
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e sotto l'ammasso delle cave di tufo del peràodo borbonico e per questo 
era sfuggito alle precedenti ricerche. Lo spunto alla scoperta fu dato dalla 
presenza di una grande carnera rupestre scavata ne] tufo della collina 
adoperato come « cellaio agricolo ». Alla carnera sboccava un corridoio 
trapezoidale interrato fino al colmo. 

Lo scavo della grotta rupestre e del corridoio rivelò agli occhi atto
niti degli stessi scavatori uno dei più singolari monumenti che l'antiohiVi. 
ai abbia lasciati. 

Un grandioso camminamento sotterraneo di più che 100 rn. di lun
ghezza, illuminato da molte gallerie laterali, -con tre grandiose cisterne 
e una carnera nel .fondo. La descrizione di Virgilio e quella di uno 
scrittore cnistiano (lo pseudosGiustino, del IV-V secolo) •concordano inequi
vocabilmente con i dati della scoperta. Nessun dubbio ormai che nel
l'antro scoperto di recente si debba riconoscere l'« antrurn immane» della 
veneranda sibi]la -cumana e che ònvece nella ·cripta inferiore si debba 
riconoscere una grandiosa opera militare romana del periodo della guerra 
Livile. 

Nessuna scoperta € sembrata più profondamente suggestiva di questa 
che viene a llurnònare i più antichi rapporti che ebbe Roma con le colonie 
greche dell'Italia Meridionale e soprattutto l'opera di Augusto e l'ispira
zione •che Virgilio prese da uno dei Santuari più sacra e venerandi del
ntalia Antica. 

Il Prof: Achille Bertini-Calosso, Soprintendente all'Arte Mernoevale 
in Valle presso Ferenti/lo, il bel monumento •che a non grande distanza 
da Ternò, ci ricorda i] possente Ducato Longobardo di Spoleto e la pietà 
dei Duchi che avevano abbandonato la relig~one Ariana. 

Il recentissimo restauro, progettato e diretto dallo stesso Bertini-Ca
iosso, ha permesso di riitrovare e riconoscere le parti superstiti che risal
gono al primo trentennio del seco]o VIII: la pianta della chiesa, le tr8 
absidi, il transetto, il tribunio, un raro mosaico pavimentale, alcuno fram
menti marmorei. Si ha nuova e diretta conferma che la prima costrm,ione 
della chiesa risale ai tempi del duca Faroaldo II, il quale vi ha posto 
mano poco dopo il '720, e quiw ha condotto vita cenobitica, e morto, 
l:!a avuta sepoltura entro un sarcofago romano. Di un suo successore, il 
durn IUderico detto il Dagileopa che intorno al 7 40 tenne per breve tempo 
il potere, è ricordo nell'altare marmoreo prezioso esempio di sculturn 
barbarica che reca anche la firma dell'autore, Ursus. 
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Alla fine del XII secolo, tornata la calma dopo il turbinoso period,1-
di Federico Barbarossa che aveva rasa al suolo anche Spo]eto, riprende 
e si rmnova nell'Abbazia l'attività artistica. E' dà. questo periodo l'agile 
torre campanaria, non dissimile dalle numerose contemporanee sorte ac
canto a ,chiese di iRoma e del Lazlio e come queste riflettente influssi lom
bardi, è di questo periodo il chiostro; vengono in questi anni decorate le 
pareti deUa navata ,con un ciclo di afìfreschli della più grande importanzaL. 

A sinistra di chi entra in chiesa sono le storie del Vecchlio Testa
mento, a destra quelle del Nuovo. Di molte scene non si conservano che 
mrinimi frammenti, ma parecchie, specialmente ora dopo che sono state 
prudentemente riscoperte e consolidate, si presentano a noi in uno stat(} 
di ,conservazione ,che permette di intenderle e valutarle pienamente così 
dal lato iconografico come da quello stilistlico. Ritorna in queste pitture 
la ricerca del tipo individuale attraverso lo studio dei tratti fisionomicri e 
dell'espressione interiore, rritorna lo studio dell'anatomia del corpo umano, 
si rinnova il t,entativo di rendere il movimento dei vari personaggi che 
compongono ognri scena. Si ha in questo ciclo un monumento pittorico il 
quale, mentre rappresenta il naturale sviluppo di premessa di stile che 
a Roma ritroviamo sin dal secolo IX, prelude alla distanza di un secolo 
esatto all'arte di Pietro Cavallinri. Anche se l'iconogrnfia è ancora legata 
totalmente allle regole e alle tradizioni bizantine, abbiamo qui un'espres
sione pittorica 1che non dobbiamo esita11e a •c;hiamare neolatina. L'impor
tanza di questi affreschi che con precisione si possono riportare all'ul
timo decennio del ,secolo XII, e che sono assai vricini, sebbene notevol
mente superiori, a quelli della chiesa di San Giovanni a Porta Latina 
a Roma, non deve far dimentlicare che la ,chiesa reca altre vestigia di 
arte sino al secolo XVI : principalmente un affresco delaa fine del due .. 
cento , alcuni afifreschi goticizzanti del primo Quattrocento, una serie 
dri affreschi dei primi anni del Cinquecento nei quali ,si palesano i ca
ratteri della pittura Umbra rinnovatasi attraverso l'arte del Perugino 
e dei suoi seguaci. 

Ma i] valore storico e artistico della chiesa è dato soprattutto dai 
l'esti artistici del ecolo VIII e del secolo XII che, con eloquenza rara, pa]e
.sano alcunii segreti dello spirito di due fra i più importanti periodi del
l'età di mezzo. 

E ' da augurarsi ,che un leale accordo si concluda direttamente fra la 
Curia Arcivescovile di ,Spoleto e i] proprietario degli edifici abbazziali 
contigui alla Chiesa, per modo che questo possa venire regolarmente offi
ciato da una piccola Comunità Religiosa, e che si eviti il pericolo di un 
nuovo e dannoso abbandono per l'insigne monumento. 
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A ,chiusura del ciclo di comunicazioni, ,S. E. il Protf. Roberto Pari
beni Accademico d'Italia, ha tenuto una Conferenza su Federico Il, 
tratteggiando la figura del celebre sovrano con chiara veduta storica. 
Dopo aver parltato dell'ambiente in •cui Federico II passò i primi anni, 
l'oratore si addentrò più particolarmente nell'esame della figura politica 
del sovrano e dei suori rapporti con il Papato. In modo speciale fece risal
tare il carattere nuovo della politica Mediterranea di Federico II, soprat
tutto nell'impresa· di Pal!estina. Illustrò infine l'importanza grandissrima 
che ebbe per la civriltà artistica, non solo italiana, ma europea, il centro 
vitale e genrialissimo ,costituiuto dalla corte di Federico II, dove-- l<'~ 
sapienza orientale e il sentimento classico si fondevano in mia risultantt 
profondamente efficace. 

Al]a conclusione del ciclo di Conferenze, assistevano anche S. E. il 
Prof. Ercole, Ministro dell'Educazione Nazionale, il Governatore di Roma, 
il Direttore Generale dei Musei e Gallerie Vaticane, moltissrimi eminenti 
studiosi d'Arte 

S. E. il Ministro si compiacque con il Presidente Sen. Corrado Ricci 
della fattiva energia mostrata dall'Istrituto che, fondato solo da un decennio 
ha già ,0onquistato uno dei primi postri nel mondo scientifico interna
zionale, e in Italia attua un ,così vasto programma di coordinamento e 
diffusrione de.Ila Cultura storico-artisti,ca . 
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Viaggi scientifici degli allievi della scuola 

archeologica sul Gargano 

Mediante un aiuto del R. Istituto di Archeologia e Sforia dell'Art-0, 
concesso nel 1931, ed altri aiuti da me procurati, alcuni alunni della Scuolla. 
archeologàca e delle Facolltà di Filosofia e Lettere dell'Università di Roma,. 
hanno potuto visitare talune località del Promontorio del Gargano dove 
si stanno eseguendo ricerche preistoriche sotto la mia direzione. 

Gli allievi sono venuti in turnri, in periodi diversi, il c,he si ren
deva necessario non sollo per la di1fficoltà di residenza in piccoli luoghri 
ma anche perchrè ,ciascuno si potesse render meglio conto delle cose da 
osservare. 

La loro attenzione fu portata soprattutto su un vasto abitato troglodi
tico scoperto presso Peschici e sulla St,azione di Macchia a Mare. in 
territorio di Vrico Garganico. 

Non tutti gli allievi, purtroppo, hanno potuto trattenersi molto. ma 
tutti, credo, ne hanno ottenuto un vantaggio, sia accompagnandomi iin 
varie escursioni e sopraluoghi per procedere a qualche riconoscimento ., 
a qualche saggio, sia asSlistendo a scavi eseguiti da me e dai miei 
coDlaboratori, prof. Raffaello Battaglia, incaricato di Antropologia e Pa
le,tnologia all'Un'.iversità di Padova, e dott. Elise Baumgartel di Berlino. 

Chi ha potuto trattenersi rii più, ha potuto rendersi conto del me
todo per rilevare una sezione stratigrafica. 

Sono !intervenuti gli allievi seguenti. Nel/l'estate del 1930, il dottor 
Pietrogrande e il dott. Morricone che si trattennero circa un mese 
essendomi potuto in parte giovare a loro favore deri fondi che mi erano 
stati concessi dal Comitato per le Ricerche &CJientifiche, rinunziando per 
mia parte, a indennizzo di spese. Il dott. Pietrogrande ha assistito ai 
saggi nella Staz1ione di Macchia a Mare, che ha dato tre netti strati: il 
superiore ,con industria litica rk,chissima e iinteressamte tra cui i carat
teristici tranchets ,che si attarda fino all'età eneolitiica; i due inferiori 
spettanti a facies diverse dell'età della pietra. Ha partecipato all'esplora
zione di Monte Pucci, ove si sono incontrate altre vestigia preistoriche. 
Il dott. Morricone mi aiutò nellia viigilanza degli scavi a Grotta Manaccora. 

Nell'estate de]l'anno segue!}te iintervenne per qualche giorno lo stu
dente Enrico Paribeni. Nella primavera del '32 1 vennero gli amevi 
dellla Scuola -Archeologica; dottori Monaco, Lacava, Campelli, Marella. 
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che più specialmente visitarono gli scavi nelle magni.fiche caverne Manac
cora e Lina presso Pesdhici, e in un abitato protostorico all'aperto di cm 
1-ono apparse le vestigia sul ptccolo promontorio o « Pu:nta » di Manaccora. 

Specialmente nelle caverne, compaiono tre strati nettament,e distinti 
da strati sterili, ed è appunto questa regolare strati,fkazione il fatto piu 
notevole. Lo strato superiore dà reJJitti di età storica; il secondo con una 
fa,cies fondamentale assai arcaica, offr!l ceramica appula; il terzo e più 
profondo, •che nell'insieme della suppellettille ci presenta la civiltà ene.a 
nella sua fase seriore, dà qualche raro coccio corinzio del principio del 
,secolo vnr. Pertanto la ceramica d'importazione permette una datazione. 

Questri fatti del maggior interesse, rilevati con accurate sezioni strati
grafiche, dimostrano ~'attardarsi della cultura del Promontorio, quando 
a quelle famiglie isolate giungevano le prime correnti ciVlili d'oltre mare. 

Nell'aprile del 1933, durante le vacanze pasquali, sono intervenuti gli 
allievi Puglisi e Pietrangeli che hanno asi:Jistito allo scavo stratigrafico 
del Grottone di Manac-cora. Inoltre, il Puglisi ha assistito a saggii in una 
vasta stazione-officina, ,che fornisce in sterminata quantità oggettJi litici., 
in località Valle Don Matteo, sull M. Pucci. 

Nell'agosto u. se. è venuto l'allievo di Facoltà Cianfaranri, inoltre è 

di nuovo tornato il dott. Morri,cone che, essendosi trattenuto più a lungo, 
mi ha aiutato con z.elo nell'-esplorazione di à.nteressantissime miniere per 
1'estrazione della selce, che ho scoperto sul fosso di Tagliacantoni (Pe
schici) - le prime trovate ,sulla Penisola - porichè, di tal genere si co
noscevano soltanto queste scoperte dall'Orsi in S~cilia a Monte Tabuto e 
anche ha cooperato ad eseguire :i primi saggi dell'abritato trogloditico, ora 
apparso a Spinale, tra Peschi-ci e Vieste. 

Ho disposto il programma dei Vliaggi,, in modo che gli allievi potes
sero attraversare il Gargano e sostare almeno in qualche luogo per veder 
cose d'interesse storico e artistico poichè ril Promontorio merita, sotto ogw 
riguardo, d'essere conos·ciuto dagli itallianri. 

UGO RELUNL 



Il congresso internazionale 

delle · Scienze preistoriche e protostoriche a Londra 

Riferisco brevemente sul Congresso delle Scienze preistoriche e pro
tostoriche a Londra, avendo avuto ~'alto onore dli rappresentare anche 
il R. Istituto di Archeologia e Storia deH'Arte. 

Il nuovo organismo sci,enti'fi,co ,era nato dalla costituen~e di Bema 
ael maggio 1931 ,con l'intento di accostare glri studi di preistoria e pro
tostoria, r,encLendosi autonomo per la crescente importanza di q:ueste, 1 

dall'antico e glorioso ,Congresso di Antropologia e A:richeologii.a preistorica, 
che tanto utili ser-vizi aveva pur reso a questi studi. 

Il Congresso si tenne nellla prrima settimana dell'agosto del passato 
anno 1932 con seicentoventi aderenti ('510 membri, 101 a:ssocriati) dellle var,i~ 
nazioni civili d'Europa, delle Americhe, dell'Afrlica settentrionale, del
l'estremo Oriente. 

Vi furono duecento comunicazioni -scrientifiche, rapporti d'indole ge
nerale e conferenze varie. Ciò testimonia della piena riuscita del Congresso, 
preparato dal Comitato presieduto da Sir Charles Peers, Presidente delh 
Society of Antiqua:r,ies, e costituito dei pmff. Myres, Brogger, Ghilde. 
Radford, che divenne poi, per acclamazione, Comitato esecutivo. 

La Delegazione ufficiale italiana era costituita deà professori: Pericle 
Ducati, di Archeologia a Bologna Presidente; Ugo Relllini di Paleo-etno
logia a Roma; Gioa:cchino Sera, di antropologia a Napoli; Nello Puoc:ioni, 
di Antropologia ed Etnologia a Firenze. Uri.sgraziatamente, il prof. Sera . 
ammalatosi all'ulltimo momento, non potè intèrvenire. 

'Il Congresso divise li. :suoi lavori in cinque sezioni. La prima si oc
cupò dell'uomo fossile; la seconda delle più remote ·culture dell'età 
quaternaria; la terza della ,culture della pietra polita e dei metalli, neD 
mondo antico; la quarta della stessa età fuori del mondo antico: la 
quinta deà tempi di passaggio dalla preistoria alla protostoria. 

Degne di nota sono le comunicazioni presentate daigli scienziati 
italiani, che soltanto mi limito a ricordare. 

lfl senatore De Lorenzc, e il prof. Geremia d'Erasmo comunicarono 
1a scopert,a dell'uomo palleolitico nella Valle del Liri, ove si trovarono, 
in strato intatto, magnifici amigdaloidi a:ssocli.ati all'Elephas antiquus e 
ad una ri-oca fauna del quaternario medio. E' la seconda volta, dopo Ter
ranera di Venosa, che si fa in Italia questa constatazione sicura. Ne presi 
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argomento per richiamare le più antii,che tracce di un abitato umano. 
pre,cedente lo strato di Terranera, avvenuta a Loretello di Venosa. 

Il prof. Puccioni riferì sugli s,cavri eseguiti, in allcune delle famose 
caverne dei Balzi Rossi, da una commissione nomlinata da S. E. il Minl. 
stro dem'Educazione Nazionale. 

Il prof. Ettore Ghislanzoni, Soprintendente a Padova, illustrò la tomba 
rneolWca di Villafranca verones~, che con un pettorale d'argento, un 
unicum, chiaramente aocenna a correnti iberiche. 

Un'altra c,omunicazione det Ghislanzoni riguarda i Sepolcrem di An
·carano e Viadena .. 

Il prof. Ducati dli1scusse sulla importante questione dellla civiltà 
villanoviana, lin cui egli col Brizio e col Grenier riconosce gli Umbri, 
vedendone la fase arcaica su l'Italia tirrenia tra i "'ec. X-VIII, dove giun
geva, discesa dalle Alpli retiche, con una rapida invasione, per rist,abilire 
più tardi a Nord dell'Appennino nei sec. IX-VI. 

Si legò in parte alla comunieazione del DucatJi una della Signora 
D.ssa Anna Roes sui simboli eliacli nell'arte geometrica e orientale. 

Il prof. Raffaello Battaglia dell'Università di Padova, illustrò le recenti 
e notevoli scoperte fatte dalla Soprintendenza di Padova di interessanto&
sime rupi incise in Val Camonica, spettanti alla seconda età del ferro 

Il prof. Moretti , soprintendente a Roma, ha annunciato il rinvenli
mento di una rara urna-capanna presso Rieti in locallità Basso Cottano, 
-uhe era racchiusa entro custodia di calcare spugnoso, e ,contenente, con i 
resti del combusto, un !interessante cor:r,edo, annunciando che stanno per 
intraprendersi in queste località scavi regolari. 

Il prof. Edoardo Galli si occupò della sopravvlivenza della civiltà 
del ferro in epoca elllenistica nelle popolazioni lucane. 

Furono da me presentate tre comunicazioni . 
La prima sulle stazionli pugliesi che contengono la più antica cera

mica dipinta. 
La seconda sulla civiltà extraterramaricola dell'età del bronzo, pren

dendo le mosse da miei recenti studi nelle Marche e dalle scoperte 
fatte a Cetona. 

Nella terza, resi conto dei risultati delle prime esplorazioni paleo
etnologiche del Promontorio del Gargano, da me drirette. 

Alla mia comunicazione seguì quella dellla Signora D.ssa Elise Baum
gartel di Berlino, che per mio incarico, scavò a Macchia a Mare, dopo 
il prof. Battaglia, e continuò i miei scavi a Manaccora. 

Non sarebbe posslibile elencare nè meno le principalissime delle altre 
comunicazioni che furono presentate alle varie Sezioni, alcune delae quali 
furono realmente di primaria !importanza e recarono l'eco delle ultime 
scoperte. 

Ma una parola almeno deve esser detta sulla perfet.ta organizzazione 
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e sulla perfetta rifoscita del Congresso e sulle interessantissime escursioni 
scientifiche egregiamente predisposte, in val'lie ed importanti localrità del
l'Inghilterra meridionale, che ci permisero dri fare utili constatazioni. 

0vungue, i Congressisti IÌncontrarono dalle autorità e dai cittadini 
le più cordiali simpatiche accoglienze. Speciali cortesie furono usate 
alla Delegazione italiana. Fra i deliberati del Congresso uno soprattutto 
u,eve essere ricovdato. La nomina di una Commissrione internazionale, per 
costituire un Nomenclator nelle principalri lingue, in servizio delle Scienze 
preistoriche. 

La seconda sessione del Congresso internazionalle delle Scienze Prei
storiche, si terrà nel 1936 a Oslo. 

UGO RE1LLINI. 



xxv congresso internazionale degli Americanisti 
La Plata (Novembre=Dicembre) 1932 

Dalla importante relazione del prof. G. V. Callegari, linviato dal Mi
nist,ero dell'Educazione Nazionale stralciamo la succinta descrizione dell 
Congresso. Essa fu per esteso comuni:cata all'A,ccademlia di Agricoltura, 
Scienze e Lettere di Verona, nella seduta del 29 gennaio 1933 a. XL 

Il Congresso. - Com'era stato deliberato nel precedente XXIV Con, 
gresso internazionale degli Americanisti del 1930, ad Amburgo, la crittà 
de ]a Plata - essendosi accettato l'invito della Repubblica Argentina -
era stata scelta quale sede del XXV Congresso del 1932· 

Tale Congresso doveva, asslieme ad altri 1esteggiamenti, solenniz
zare il cinquantesimo anniversario della fondazione della capitale della 
Provincia di Buenos Aires. 

Ma, per più cause - non ultima l'improvvisa scomparsa del com
pianto prof. Debenedetti, dellegato dell'Argentina, pochi giorni dopo 
,il Congresso d'Amburgo, e la crisi politico--sociale-economica travagliante 
la Re,pubbhca, in questi due ultimi ,anni - si aveva ragione di ere-; 
dere che il Congresso fosse stato rimandato a tempo ti.ndeterminato 
Invece alla fine di .Settembre, giungeva improvviso, ma sempr3 
gradito l'invito da parte della Comisi6n Organizadora del Congresso, 
a riunirsli a la Plata dal 20 al 26 Novembre ! 'l'ale inaspettata decisione 

- ,cosa ch'era prevedibile - fece sì che la massima parte degli Stati, 
soliti a intervenire, non potesse o non credesse d'linviare delegati al detto 
Congresso. 

I partecipanti. - Non ostante il sopra lamentato grave inconve
niente, fu larga la partecipazione - com'è naturalle - deli grandi istituti 
scientifici, università, accademie, musei dell'Argentina e non mancò 
qualcuno del Sudamerrica, del Nordamerica e d'Europa come l'Arquivo 
nacional do Brazil, la Biblioteca de la Direcciòn de monwmentos pre
hispdnicos de México, l'A.merikanisches lnstitut von Wiirzburg, I'lnsti
wto hispano-cubano de Historia de America de Sevilla i Musées Royaun: 
d'art et d'Histoire de Bruxelles, il Peabody Musewm Library of Univer
sity of Harvard, il Southwest Musewrn of Los Angeles, la Sociedad Chi
lena de historia y geografia, la Société des Américanistes de Paris, ia 
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società Amigos de arqu.eologia de Montevideo, l'Archaelog. Review of 
W ashinqton, ec,c. 

In complesso, però, poche istituzioni extrargentine e non molti con .. 
gressisti, fra i quali mancavano gli amemcanist,i di Germania, di Francia,. 
d'Austria, di Svezia, d'Inghilterra, del Belgio e ancora degli Stati Uniti, 
cioè i maggiori. 

Anche · come del,egaziorui vere e proprie di Governi. v'erano soltanto 
quelle della Francia, rappresentata dall'e,sploratore, prof. VelUard; della 
Polonia dal prof. Stolyihwo; del Brasile dalla professoressa Torres e dal 
dr. Sirnoens da Silva; dellla Bolivia dall'ing. Posnansky e dalla signo
rina Frontaura Argandofid. e !infine dell'Italia, rappresentata da me. 

Altri Stati erano rappresentati soltanto dai diplomatici, come gli 
Stati Uniti, Cuba, S. Domingo; la Spagna e il Messico dai loro am'ba
~ciatori; il !Perù aveva delegato uno dei prolfessori argentini, 

Tale inconsueta e spiacevole deificenza dri delegati scientifici uffkiali 
ài Stati abitua]mente presenti ai detti congressi, fu dovuta - come dissi 
sopra - non solo all'rimprovvisa e inaspetttata apertura del Congresso 
e precipitata preparazione di esso, ma ancora alle gravi condizioni eco
nomiche · di pareochi Stati americani ed europei e all'essere epoca di 
iezioni in Europa e nel Nord-America; ma -- è doveroso tuttavia di con
,statarlo - non infirmò - come si vedrà priù innanzi - il generale buon 
andamento, l'attività scientifica di esso e la presentazione di una no
tevole quantità di buone e talvolta ottrime, comunicazioni. 

Ordine dei lavori. - Opportunamente si divisero i lavori presentat,~ 
per materri.€1, in giornate diverse, in modo d'avere, ogrÌi giorno, argomenti 
differenti, tenend~si le sedute alternativamente, a la Plata - biblioteca 
del Museo Nacional - e a 'Buenos Aires, nel gran salone della Facultad 
Filosofia y Letras. Fu ancora disposto che i lavorri principiassero il 
24 Novembre anzichè il 20. 

Così fu disposto l'ordine delle sezioni per giorni: 

I. 24 XI 
» 25 » 

» 26 » 

» 27 » 

Seduta inaugurale (la Plata)• 
Archeologia generale d'America (la Plata). 
Etnologia (Buenos Aires). 
Visita al Museo de Antropologi.a y etnogr. di Buenos 

Aires. 
» 28 »· Antropologia - L'ruo'71W fossile, dieforrn,azrioni cram,iali 

(la Plata). 
» 29 ,, Storia e geografia d'America (la Plata). 
" 30 » Archeologia della regione andina e del N. W. argentino 

(la Plata). 
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I. 1 XII Etnografia e Geografia storica (la Plata). 
» 2 » Archeologia del N. W:. argentino. Regione del Litorale e 

Patagonia (la Plata). 
» 3 » Sessione plenaria. 

nell'Argentina. 
Problema dell' ant.ichità dell'\uomo 
Soelta della sede del futuro Con-

gresso. Voti. Discorsi de' DeUegati. Eventuali. Chiusa 
del Congresso (Buenos Aires). 

» 4 » Visita del nuovo edifrclio del Museo de Historia Natural 
e inaugurazione della sala archeologica. Commiato 
(Buenos Aires). 

Tutte le sedute furono tenute nel pomeriggio, restando libere per~ò 
le ore antimeridiane, per la visita ai musei, biblrioteche e istituzioni 
.scientifiche, ecc. 

Ricevimento del Presidente. - II giorno 23, prima clioè che princi
piassero le sedute, il prof. Levene, presidente dell'università de la Plat<i 
e presidente effettivo del Congresso, volle cortesemente invitarè a un 
lunch, in casa sua, i delegati stranieri e argentini, e il corpo diplomatico 
In quella circostanza si ebbe un primo contatto fra i delegati e le auto
rlità del Congresso. Vi intervenne pure. il ministro della Pubblica Istru
zione, Dr. Banuel de Ironzo. 

L'inaugurazione. - II 24, pomeriggio, nella sala della biblioteca del 
Museo de Historia Natural de la Plata, si inaugurò solennemente il Con
gresso; presenti il ministro della Pubblica Istruzione il governatore della 
provincia, il presidente della università di Buenos Aires, i mlinistri di 
Governo e d'opere pubbliche della Provincia, i direttori dei musei di 
btoria naturale di Buenos Aires e de la Plata e il presidente del Con
gresso, prof. Levene. 

Parlò primo il ministro della Pubblira Istruzione, con uno speciale 
fervido sa]uto ai delegati; lo seguì l'ambasciatore di 8pagna, incaricato 
di parlare a nome dei delegati stranieri; egli, fra l'altro, ricordò felice~ 
mente le parole di un nostro illustre scomparso, Guido Cora, da questi 
rronunziate al ConJaesso dedi americanisti di Berlino nel 1888 : « Po~ 
pulariser, vulgariser, rméme nos ét'UJdes, 1:oilà l'ambition que nous devons 
avoir ». 

Noto che il prof. Cora 1fu uno dei pochissimi che, in Itallia, al suo 
tempo, comprendesse bene la grande importanza, la necessità meglio. 
t:>er noi, degli studi americanistici. 

A lui sguirono altri. 
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Infine, venne elet,to il comitato effettivo del Congresso che risultò così 
composto: 

Presidente: Riccardo Levene (argenmno); 
V. Presidenti : ,Simoens da Silva (brasiliano); 

» Outes 
» Metraux 
» Martin Doello Jurado 
» Luis M. Torres 

(argentinli); 
» G. v. Galilegari (italiano); 

Segretatrio gen.: Marquez Miranda (argentino). 
Tesoriere: Ardissone (argentino). 

Inoltre vennero nominati un comitato per le pubblicaziorni (Atti del 
Congresso) e i presidenti di sez.ione; per l'archeologia americana risulta
rono eletti: Simoens da Silva, Posnansky, Callegari. Infine, vennero no
minat,i i segretari di sezione. La stessa maUina fu letto dal segretario, il 
discorso di L.uis Maria Torres, fillustre . ex dir . del . Museo de la Plata 
sullio " stato degli studi americanisti nell'Argentina », ossia rassegna del.· 
l'investigazioni fatte sopra i distinti aspetti della sClienza: etnografia, pa
leontologia, storia, linguistica e cart,ografia. Fra i numerosi nomi degli 
studiosi, parecchi d'italiani o di origine ita11iana. 

I lavori più notevoli. - Credo opportuno 11icordar qui i titoli de' 
ìavori più notevoli, a parer mio, av,endo io seguìto coscienziosamentn 
tutte le comunicazlioni e partecipat,o più volte, alle relative discussioni 

25 Nov. Archeologia gen. d'America. - Doello Jurado: Relaziom 
fra gli anti,c1hi lindig,eni, basate sui resti de' molluschi da loro utilizzati. 

Luis Maria Torres: Relazioni archeologiche dei cc pueblos » dell'Amaz
zoni con il Rio de la Plata. 

Non perchè debbano esS€re state fra le più notevoli, ma per ricordare 
}a mia opera modesta d'ameI'licanista italiano, dirò che, in tale seduta, 
tenni due comunicazioni in cui parlai a llungo - illustrando nella prima, 
il mio dlire con proiezioni - sull'atlatl (propulsore di freccie) messicano 
antico, in legno e oro, squisitamente scolpito, a-e,quistato qualche mese 
fa dal Museo Preistorico del Collegio Romano e affidatomi per lo studlio 
relat,ivo, dalla Direzione gen, d'antichità e belle arti; studio che uscirà 
ben presto nel relativo « Bollettino d'Arte ». 

Nella seconda esposi un saggio d'u:n metodo d'inseqnamento obbiel-1 
tivo per volqarizzare e facilitare lo studio dell'archeologia am.ericaru,,, 
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presentando otto grandi t,avole con 289 fig. e testo rin autopia, d'Arte Maya 
(ed. Beato Angehco, Milano, i93i), compiliate da me, seguendo, ooat
iando e perfezionando il metodo usato dalla prof. Eva Tea di Verona 
nella R. A,cicaidemia di Brera. Tali tavole, fotografate (cm. i2 x i6), po.,;. 
sono essere "ottoposte all'episcopio e danno per lo priù un buon rendi
mento specialmente se fortemente illuminate. 

Questa comunicazione richiamò il massimo interes,,e deglri america
nisti che non furono avari d'approvazioni; alcuni mi pregarono che fa
cessi tener loro le dette tavole, per servire da modello per eventuali simih 
irattazionri. 

Alle mie ,c.omunicazioni seguirono quelle del Vellard sui petroglifi 
del Cerro Pelado (Paraguay) e del Greslebin sulla tendenza alla simme
fria dinamica nella forma dern'ariballo nella ceramica dei Cuzco. 

26 Nov. Etnografia. - Il Dr. Cabrera lesse il suo interessante studio 
sui cani domestici degli indigenti del territorio argentino e, fra le tre co
municazioni della giovanissrima americanista boliviana, Frontaura Ar
gandona, piacemi ricordare lo studio psicologico dei ,costumi dei Quechuaa 
e degli Aymaras, confrontati con quelli degli altri gruppi etnici del Con
tinente. 

Interessante pure la comunicazione del Greslebin sulle forme deco
rative nellla Patagonia preistorica che destò vivissime discus,sionri e del 
prof. lmbelloni - di nascita italiano e da più anni valente capo delld 
sezione d'antropologia nel Museo de Historia Natural di Buenos Aires 
- sulla parola polinesiana toki (ascia) come insegna di potenza, che 
,::'incontra in tutto 1il Pacifico, fra gli Araucani e nel Perù e così 
su varie altre voci che risponderebbero fonologicamente e semanticamentr. 
alla detta. Non v 'è chi non comprenda la grande importanza di talt 
-studrio per la origine delle popolazioni sud-americane. 

Visita al presidente della Repubblica. - La mattina di questo giorno 
il presidente della Repubblica, generale Justo, con il ministro della 
Pub'bl,ica Istruzione, ricevette la presidenza del Congresso e i delegati ar
gentini e stranieri, accompagnati dall'amlbasciatore di Spagna, al palazzo 
,del Governo. Il presidente ebbe per noi tutti, anche lin particolare, parole 
assai cortesi e formulò vivi voti per i buoni resultati del Congresso. Io 
portai, lin quell'oc.casione, il saluto del Ministero delll'Educazione Nazio
nale, al Capo dello Stato Argentino. 

27 Nov. Visita al Museo d'Antropologia e d'Etnografia di Buenos 
A.ires. - Il 27 Novembre fu occupato, la mattina nella visita particola
reggiata del Museo d'antropologria e d'etnografia dli Buenos Aires, sotto la 
·guida dotta e cortese dei proff. Outes, de Aparicio e Palavecino. Furono 
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specialmente ammirate le collezioni ar0heologiche, fra cui una notevole 
raocolta dri bellissime ceramiche Nazca del Perù. 

28 Nov. Antropologia ecc. - A la Plata, in questa memorabile .ae
duta, fu dibattuta la questione fondamentale - si può ben dire per l'an
tropoiogia americana e specialmente argentina - dell'uomo fossile, ch·a
venne esposta e trattata successivamente dal Castellanos, dal Posnarnsky 
per l'uomo fossile di Tarija, dal Rusconi e dal Vignati e che sollevò -
,com'era naturate - vivacissime discussioni. Ma l'ulmmo giorno, come 
vedremo, toocherà al prof. Frenguelli, dire, per oggi, l'ultima parola in 
proposrito, circa alle più recenti e più vallide opinioni sull'uomo preistorico• 
nell'Argentina. 

Nella seconda parte di questa seduta, si attese più propriamente a 
trattare d'antropologia fisica e dellle deformazioni craniali artificiali -
tanto importanti, ed esami compiuti sui crani stessi. 

29 Nov. Storia e Geografia. ~ A la Plla1;a, nella seduta a ciò dedicata, 
si trattarono alcuni problemi storici che però, per essere dell'epoca CO·· 

loniale d'Amer1ica, secondo me, più che in un congresso d'americanistica, 
avrebbero dovuto essere discussi in uno di storia naturale. Fra le cornu
nieazioni, sarebbe stata interessante speciaimente, quella dr:. Carbia, 
- noto studrioso di colombiane - sullo stato delle investigazioni intorn<.' 
alllo scoprimento d'America e di cui venne letto dal segretario, soltant() 
un sunto, che non potè però dar occasione di discussione. Sono certo 
che, nel prossimo congresso americanistJico, il sig. Carbia ripresenterà 
ii suo studio ampliato e documentato e ciò dovrà richiamare il nostro in
teresse, potendo probahilmente avvenrire che si abbia a risollevare ancora 
la non morta questione deri natali di Colombo. Ora, è noto che spe-
1.:,ialmente in Spagna, si sta svolgendo ·con ardore e larglhi mezzi, una; 
nuova crumpa.gna per voler - per quanto vanamente - provare lla na
zionalità catalana dell'immortale Genoves,e ! Più innanzi ritornerò .sul
l'argomento che ci deve star tanto a cuore. 

30 Nov. Archeologia Argentina. - Seduta, com'è naturale e giusto, 
assai attesa dagli studiosi argentini, che lin essa el:ibero campo d'esporra 
r di discutere parecchi de' problemi più importanm della preistoria della. 
loro regione. Di particolare interesse gli studi del de Aparicio, sug-li an-
tichi indigeni del]a regrione serrana di C6rdolba e del Casanova sull'archeo
logia di Coctava, sulla Pucara de Huichaira e specialmente sulla cultura 
Humahuaca. Il Posnansky fece una relazione sulle nuove linvestigaziorn 
dì Tihuanaco, ove ultimamente venne scoperto un enorme idolo monoli
tico di oltre 7 m. di lunghezza; superiore per criò, anche a quellli dell'an
l'antico Messico. 

Venne pure presentat,a una relazione sulla ricchissima e magnifica.. 
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collezlione archeologica, perfettamente ordinata e classificata, di Muniz 
Barreto, una parte della quale è depositata al museo dellia Plata e che io 
avevo esaminata rn giorno prima. In quell'occasione, anche per aderire 
al desiderio di colle.ghri argentini, proposi c-he il Congresso emettesse il 
voto che il Governo argentino avesse - · pur a ,costo di grande sacri
fì-cio - ad a•cquistare la raccolta, stimata priù centinaia di migliaia di 
pesos, anche perchè non avesse, com'è facile, a cader in mano di stra
nieri. La mia proposta venne accettata all'unanimità e applaudita. 

1 Dic. Etnografia e Geografia storica. - La mattina, la presidenza 
e i delegati stranierri parteciparono a un gentil!e e gradito invito, da parte 
degli studenti di scienze della università de la Plata, a ,compiere una gita 
m motoscafo sul Rio Santiago, all 'Escuela Naval e allo storico forte Bar
ragan, gita che terminò con un bancihetto al Club de Regatas. 

Il pomeriggio venne oocupato, a la Plata, nelil'esposizione di alcune 
questioni d'etnografia, quali quelle esposte dal M etraux sulla civiltà ma
teriale degli Indiani Chipayas, del Palev~cino sulle aree culturalli del ter
ritol'lio argentino, di Carlos Vega - assai interessante - sul !flauto di 
Pan, usato nella regione andina; del Vellard sugli indios Guayak, e letta 
da] segretario - per essere l'autore assente - dell'Oberhummer di Vienna, 
su una ,carta turca dell'America, basata su una ,carta di Colombo e infine, 
quella dell'Ardissone sullo studio sistematico della toponomia argentina. 

2 Dic. Archeologia del N. W. dell'Argentina, del « Litoral » e della,;: 
Patagonia. - Questa seduta - che, si può dire, abbia completato quella 
del 30 Novembre - venne tenuta sotto la mia presidenza e fu l'ultima di 
classe. Vri si esposero alcune comunicazioni archeologiche; si ricordò giu-• 
stamente, fra l'altro, l'opera miraibile dei fratelli Wagner che, in trenta 
anni di esplorazioni ar,cheologiche, raccolsero dati importantissrimi sulla 
civiltà Chacosantiaguefia, .sino a oggi quas;i sconosciuta e di cui venne 
offerto ai congressisti, un opuscolo illustrativo cl::ie fu una vera rivela
zione. Il Gallo trattò del problema dell'epoca di Trihuanaco, l'Apiarici~ 
degli aborigeni di Entre 'Rios e il Vignati dei risultati di una escursione 
sulle rive meridlionali del Rio Santa Cruz (!Patagonia meridionale)• 

3 Dic. Seduta plenaria, chiusura del Congresso. - In quest'ultima: 
riunione, tenuta a Buenos Aires, presenziavano, oltre alle autorità del 
Congresso, il mrinistro dell'Istruzione Pubblica, il corpo diplomatico, fra 
cui gli ambasciatori di Spagna e del Messico e il comm, Franzoni, in 
rappresentanza dell'ambasciata d'Italia. Ebbe l1a parola per primo il 
presidente del Congresso, che dichiarò ,chiusa la riunione, ringraziò le 
autorità, i delegatri e diede la parola all'amlbasciatote di Spagna che, a 
nome del suo Governo, invitò il futuro Congresso a radunarsi a Siviglia 
nel 1934. 
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Diede poi la parola al prof. Frenguelli, che era stato lincaricato d1 
svolgere il tema importantissimo: cc Problemi dell'antichità dell'uomr, 
nell'Argentina ». 

Il prof. Frenguelli - g1ià per più anni medico a Santa Fé, poi pro
fessore stimatissimo di geologia all'Università del Litoral a Parami -
trattò il grave e difficile argomento, 1in una conferenza strettamente 
scientifica, densa, acuta, efficaGissima. 

Devo ,con1essare con legittimo orgoglio d'italiano, che la suu confe
renza fu una vera v1ittùria dell'illustre studioso, che da oltre un ventennio 
va illustrando, in numerose apprezzate memorie, tratte da espluraziorn . 
talora lunghe e diflk1ili, zone geologicamente poco o nullla conosciut1:1 
e fra le più rimpervie della Repubblica. Naturalmente la ('Onferenza del 
Frenguelli comparirà negli atti del Congresso e non manc;hera: di solle
vare le più ardenti discussioni rfra dissenzrient,i o sostenitori, amenighisti 
o antimenighistì. 

La presidenza e i delegati pori si riunirono a parte e all'unanimità 
stabilirono d'a,ccettare l'invito del Governo della Repubbliiea di Spagna, 
di riunirsi a Sriviglia nel 1934. 

A questo proposito, sarà consigliabile che sia, a tempo, disposto 
l'invio a S1ivig·lia di qualche valent,e studioso de' problemi colombiani, 
per il prossimo congresso, ove - come già dissi - ,certamente si solleverà 
la questione var:ia, ma non innocua, come si potrebbe credere, dei natah 
di Colombo. 

Vennero approvati infine voti, fra i quali, mi fo' il dovere dri scegliere 
quelli che possono aver,e qualche linteress-e an1che per noi : 

!) Che sia nuovamente instiituita la cattedra d'antichità americane a'. 
Collège de France, rimasta vacante per la morte del compianto Dottor 
Luigi Capitan e che fu sostituita da una cattedra di civiltà amerricane. 
contro le disposizioni del suo fondatore, lil Duca de Loubat. 

2) Che in Europa e in America siano, quanto possibile, int.ensifkatli i 
nostri studi· 

3) Che sia dibattuto nel prosS1imo Congresso nel 1934, in sessione ple
naria, il problema storico della scoperta d'America, sotto l'aspettn 
della revisione delle fonti. 

4) Che nelle scuole primarie e secondarrie dell'Argentina e dell'America 
in generale, si creino gabinetti di calchi per l'insegnamento della 
preistoria e dell'archeologia americane. 

5) Che il governo del Perù costituisca la città di Cuzco « capitale ar
cheologica » dell'Americ•a merid., curando la conservazione deri mo
numenti archeologici, test.imoni della splendida civriltà scomparsa. 
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Si stabilì, per proposta mia e d'altri colleghri che mi seguirono, di. 
inviare telegrammi d'omaggio ,agli americanistri più eminenti, impossi
litati a intervenire al Congresso: Boas (New York), Rivet (Parrigi), Zelia 
N uttall (Méx~co), Preuss {Berlino), T hilenius (Amburgo), J oice CLondra), 
Roquette-Pinto (Rio de Janeriro), Sergi (Roma) . 

Infine parlarono i delegati stranieri per ordine alfabetico; io, quale 
delegato italiano, pronunciari in spagnolo il seguente discorso, di cm 
presento la traduzione italiana, appare a nel « Mattino d'l talia » : 

« Signor Presidente del Congresso, Signore, Signorii, 

Il mio Governo non poteva concedermi onore maggiore e soddisfa
zione più grande, di affidarmi l 'rincarico di delegato ufficiale al XXV Con
gresso int. degli Americanisti a la Plata, la bella e moderna capitale 
della Provincia, recente ,creaztione dei due Rocha, dove con intima gioia 
ho contemplato la colonna con l'aquila di Roma cihe, in indissolubile 
nodo, stringe alla vostra la nostra bandiera. Mi ha assai sedotto questa 
permanenza - ahlimè troppo breve - nella vostra nazione che, con le 
:-orelle dell'America Latina, costituisce un ardente fuoco di civiltà TO

mana; nazione destinata a essere, in un avvenire non lontano, una delle 
più florride e popolose regioni del mondo. E non v'è d'uopo ,che vi dica 
come non vi sia altro paese a cui più si dirigano il cuore e il pensiero 
àegli iitaliani - elevati ora a nuova vita _, cuore e pensiero, che oggi 
ì-Jiù che mai, battono all'unisono con il vostro ! 

Un magnifico programma di attività, di lavorri, di studi si è svolto e 
sentiamo una vibrazione di nobile orgoglio dinanzi aglri importanti pro
blemi che si sono trattati, mentre ci hanno commossi moltri problemi -
alcuni de' quali fondamentali - che si agitano in questa terra dove, 
giornalmente, in un lavoro indefe.3s0, precursorri instancabili sperano, 
confidano di poter finalmente scoprire ciò che l'Iside d'Occidente con
serva gel!osamente ancora nascosto ! 

Ed è motivo d'orgoglio per noi italianri, che l'archeologia argentina 
conti, fra i maggiori cultori scomparsi, t.re indimentricabili scienziati d1 
nome italiano: Arneghino, Ambrosetti, Debenedetti e altrri viventi e attivi 
che godono meritata fama nel campo de' nostri studi. 

E concludo, ripetendo le nobili parole dell'indimenticabile amico e 
,collega Salvador Debenedetti, la cui recente perdita è stata un grave lutto 
per la scienza e per gli americianistJi tutti:; parole pronunciate nel 
XXII Congr. intern . degli Americanisti di Roma, sei anni fa : 

« Venimmo serenamente a udire i maestri conosciuti, i colleghi r 
tutti coloro che cercano di tradurre gli aspetti o dri chiarire i concetti 
dell'uomo genuinamente americano, sorpreso nel giacimento archeologico 
o nel via vai dellia sua vita che si va estJinguendo in seno alle vergini 
selve sotto il cielo infinito delle vaste pianure ». 
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E così si chiuse il XXV Congresso int,ern. deglri Americanisti ohe, per 
--quanto abbia subìto, nella preparazione e nello svolgimento, l'inelutta
' bili conseguenz.e del malessere economico generale, rrivelò nei congressist~ 
•buona volontà e una grande attività, qualità queste che si manifesteranno 

. più palesemente negli Atti, la CUii stampa è annunziata come sicura entro 
,pochi mesi-

Prof. G. V. GALLEGAHI 

Delegato del Ministero dell'Educazione Nazionale 



VII congresso Internazionale di Scienze Storiche 

(Varsavia 21-28 agosto 1933) 

Dal programma provvisorio del VII Congresso Internazionale di 
Scienze storiche a Varsavia, stralciamo le comunicazioni italiane fino 
allora annunciate: 
CARLO GALASSI PALUZZI (Roma): Una iniziativa per facilitare le ricerche 

sulla storia di Roma e delle civiltà latine: lo Schedario Centrale d~ 
Bibliografia Romana. 

ANGELO SILVAGNI (Roma) : RaDco.zta delle iscrizioni medievali italiane dz 
civiltà cristiana anteriori al sec. XIII. 

EUGENIO CASANOVA (Roma) : Sugli inventari degli archivi italiani. 
PAOLA ZANCAN (Padova): Elementi federativi nei monarcati ellenistici. 
LEANDRO ZANCAN (Padova) : La politica agraria della repubblica romana. 
MARIO ATTILIO LEVI (Torino): La guerra perugina. Contrasti qi idee 

e di masse in Roma e in Italia negli ultimi anni della repubblic,IJ 
romana. 

PIETRO FEDELE (Roma): La questione del Senato romano nel Medio Evo. 
RAFFAELLO MoRGHEN (Roma): Roma e la storia romana nella prima 

storiografia volgare. 
PIETRO VACCARI (Pavia) : Il problema dell'unità carolingica. 
EMILIO NASALLI-RoccA (Piacenza) : Sulla natura giuridica e sulle fun

zioni delle classi e delle famiglie patrizie nelle città medioevali ita
liane. 

LUIGI SIMEONI (Bologna): Le proporzioni e le forme delle espulsioni dei 
partiti vinti in Italia nel sec. XIII. 

FEDERICO ,CHABOD (Roma): Il Rinascimento nelle più recenti interpre
tazioni (R). 

Gurno ALMAGL\ (Roma): I marinai italiani al servizio di Francia. 
MARIO RoATTA (Roma) : Delle truppe polacche e italiane che operarono 

sotto Napoleone I, con particolare riguardo alle truppe polacche, che 
operarono in Italia. 

NINO CORTESE (Messina) : Per una storia della politica estera di Ferdi
nando II il Cattolico. 

LUIGI SORRECTO (Milano): L'unione statale del Piemonte e della Sicilu 

6 
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nei primi del Settecento, e le conseguenze negli ulteriori sviluppi 
del pensiero italiano e dell'unità nazionale. 

R. Uniiv,ersità di Padova: L'Unz'versità di Padova e la Polonia. 
LUIGI RIVERA (Roma) : Relazioni storiche tra la Polonia e l'Abruzzo. 
VINCENZO PACIFICI (Roma) . La candidatura di Alfonso II d'Este al regno 

di Polonia (1574-1576). 

RICCARDO FILANGIERI DI CANDIDA (Napoli) La guerra dei sette anni 
nella corrispondenza del ministro napoletano in Polonia. 

GIUSEPPE GALLAVRESI (Milano): Sulle fonti italiane per la conoscenza 
del regno di Maria Teresa. 

EUGENIO PASSAMONTI (Torino): I Polacchi e la spedizione di Savoia. 
PIETRO SILVA (Roma): Mazzini e la Polonia. 
MARINI BERSANO ·(Torino): Emigrati polacchi in Piemonte. 
A'oOLFO COLOMBO (Firenze): Il generale De f.'lilbitz nel Risorgimeni•J 

italiano. 
DAVIDE DIRINGER (Firenze) · Per la storia dei Polacchi nella Toscana 

nel 1848. 
SIG.RA BERSANO-BEGEY (Torino) : La caduta di Cracovia (1846) ,nel carteggi 

diplomatici sardi. 
GIOACCHINO VOLPE (Roma) : I rapporti politico-diplomatici fra fr (l'laV.di 

potenze europee e l'Italia durante il Risorgimento ( R.). 
RAFFAELE PETTAZZONI (Roma) : Conversione e sincretismo nella Storia 

delle religioni (R .). 
ALBERTO PINCHERLE (Roma): Chiesa Cristiana e Impero Romano (R.). 
MARIO NrccoLI (Roma) : Il delitto di eresia nel IV-V secolo in rapport,i: 

col processo di Priscilliano. 
ARTURO CARLO JEMOLO (Bologna) : L'Italia religiosa nel Settecento ( R .} 
SALVATORE DI MARZO (Roma): Le Pandette di Giitstiniano e il diritto 

moderno (R.). 
BIONDO BIONDI (Milano): Diritto giustinianeo e diritto moderno in ma

teria di processo civile. 
MELCHIORRE ROBERTI (Milano): L'influenza del Cristianesimo sopra il 

diritto romano. 
FRANCESCO CALASSO (iCatanria) : La formula:ione giuridica della sovra

nità degli Stati nella dottrina medievale italiana. 
MARIO VIORA (Messina) : Sulle " Summae confessorum " medievali e 

sulla loro rilevanza dal punto di vista storico-giuridico. 
PIER SILVESTRO LEICHT (Bologna) : Origine delle arti nell'Europa Occi

dentale (R.). 
OTTORINO MoNTENOVESI (Roma): L'amministrazione della giustizia a Roma 

e nello Stato Pontificio dalla fine del sec. xv al 1870. 
LANDO LANDUCCI (Venezia): Storia della legisla:ione italiana dalla co-
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stituzione del Regno d'Italia, con speciale riguardu al primo periodo 
sino al 1876, ed all'ultimo sino ai nostri giorni. 

VITTORIO FRANCHINI (Firenze): Rapporti fra l'evolu::,ione del Comu1ng_ 
del Popolo nei Comuni italiani e quella dei Com,uni dell'Europa 
occidentale. 

:istituto per l'Europa Orientale: Riferimenti alla Polonia in libri di 
viaggiatori italiani in Russia. 

GINO LUZZATTO (:Padova) : ftaliani e stranieri neqli studi di storia eco
nomica dell'l talia Medievale. 

ARMANDO SAPORI (Firenze) : La storia economica d'Italia nei_ sec. xn

xvn e la storia economica mondiale. Necessità di una collaborazione 
internazionale per un piano sistematico di ricerca e di studio dei 
relativi materiali documentari negli archivi d'Italia. (R .) . 

ROBERTO MICHEL (Perugia) : L'influenza dell'economia classica iJ.aliaM 
sulla storia delle dottrine economiche. (R). 

UGO SPIRITO (Roma): La storia delle dottrine economiche e i suoi ri
sultati. 

FELICE BATTAGLIA (.Siiena) : La « vera » politica nel pensiero di CTi..stiano 
T homasio. Un cotributo alla storia della fortuna del Machiavelli. 

ARMANDO CARLINI ,(:Pisa) : Il principio della personalità nella stori:! d~lla 
'{ilosofia. 

A.GOSTINI GEMELLI (Miilano): La posizione del Vico nella storia del pen• 
siero. 

ETTORE BoRTOLOTTI (Bologna) : La storia delle scienze matematiche in 

Italia nel sec. XVI (R). 
ALDO MIELI (Parigi) : Chimica ed alchimia, miner'alogia e metallurgia 

nel Cinquecento in Italia. 
ROBERTO ALMAGIÀ (Roma) : Ciò che è definitivamente acqitisito alla sciell.za 

e ciò che ancora può essere utilmente indagato intorno ai viaggi ed 
alle scoperte di Cristoforo Colombo ed alle conseguenze riguardo al 
progresso della scienza. 

GIOVANNI GENTILE (Roma): I lavori della R. Commissione Vinciana per· 
la edizione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci. 

GIOVANNI MAVER (Roma): J contatti letterari della Polonia con le nazioni 
occidentali (R.). 

BRUNO LAVAGNINI (Palermo): Un nuovo elemento per la cronologia della 
Odissea. 

VINCENZO UssANI (Roma): Flavio Giuseppe e i suoi traduttori,. 
GIUSEPPE GEROLA (Trento): Le fonti italiane per la iconoqrafi,a dei re di 

Polonia. 
GINO CHIERICI (Napoli): L'arte longobarda nell'Italia meridionale. 
ACHILLE BERTINI CALOsso (Roma): Reazione neo-latina alle import.a::i.o11i. 
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stilistiche d'Oriente nella pittura dell'Italia centrale durante i se
coli XII e XIII. 

GIOVANNI SoRANZO (Milano): I porti del Mar Nero e i mercanti occidm
tali durante l'Impero d'Oriente. 

ARNOLFO BIZZARRI (Perugia) : Lo sviluppo dei borghi e delle._ ciltà del
l'Italia centrale durante il Medio Evo. 

PAOLO REVELLI (Genova) : La concezione geografico-politica nel Cin.qw.
cento. Con un saggio sulle relazioni geografico-politiche della Po
lonia conservate in Italia (R.). 

MARIO LoNGHENA (Bologna) : · Le carte e piante manoscritte di L. F. Mar· 
sili conservate a Bologna. 

PIETRO SILVA (Roma) : Forze e iniziative nazionali ed infiuenze stranierP 
nell'opera dell'assolutismo illuminato in Italia (R .). 

CAMILLO MANFRONI (Roma): Il condominio e il dominio assoluto dei Ge
novesi e dei Veneziani in Levante. 

Gumo VALENSIN (Firenze) . Idee del Cavour· sul problema coloniale. 
CORRADO GINI (Roma) : I lavori della Commissione italiana per la demo

qrafia storica comparata. 
PAOLO REVELLI (Genova): La fiitttuazione della popolazione e la coro

logia storica d'Italia . 
GIUSEPPE Uao PAPI (Messina.) : Storia della Banca (R.). 
RAFFAELE DI TuccI (Genova): La banca privata genovese dal sec. xn 

al sec . XIV. 



XXII riunione della Società Italiana per il Pregresso 
delle Scienze 

(Bari 12-18 ottobre 1933) 

Sfogliando il « Programma preliminare », trovliamo già annunziati 

notevoli argomenti •che interessano gli studi archeologici e storiico-artistic,i 
tra i quali, soprattutto, quelli qui sotto notatJi: 

UGO FRASCHERELLI (Direttore Generale per l'Istruzione ,Superiore): L'or. 
dinamento degli studi universitari e le necessità della ricerca scien
tifica . 

PERICLE DUCATI (Prof. della R. Università di Bologna): Roma antica 
e l'Adriatico. 

GIACOMO DEVOTO (tProif. della R. Università di Padova) : Latini e Illiri. 
MICHELE GERVASIO (Direttore del Museo provinciale di Barri): Le due 

sponde dell'Adriatico nella preistoria e nella protostoria. 
UGO RELLINI (Prof. della R. Universrità di Roma): Prime linee di prei

storia pugliese ed esplorazioni paletnologiche sul promontorio gar
ganico. 

- - La civiltà enea extra-terramaricola . 
- - La stazione preistorica di Ripoli nell'Abruzzo teramano. 
AR'DUINO COLASANTI (Prof. della R . Università dri Roma): L'infiuenza di1 

Roma nella formazione dell'arte bizantina. 
GIUSEPPE SERGI (Prof. della R . Università di Roma) : Latiu,m archaicum. 

da Alba Longa a Roma. 
GIAN ALBERTO BLANC: La stratigrafia di Grotta Romanelli e la cronologia 

del paleolitico in Italia. 
UMBERTO CALZONI : Le ultime scoperte J}'l'eistoriche nelle grotte ddla 

montagna di Cetona (Siena) . 
LUIGI CARDINI: Contributo alla preistoria della Liguria. 
RAFFAELE CORSO: Le collezioni etnologiche africane del R. Istituto Orien

tale. 
DAVID A. CosTANTINI: Paleogeografia e Paleo-etnologia. 
GIOACCHINO DE ANGELIS D'Os sAT : L'uomo fossile di Saccopastore (Roma) 

e la cronologia. 
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MARIO DE MANDATO: lnsedi(J)menti trogloditici dell'Italia meridioanle e 
della Sicilia. (Valore etnologico di alcuni di questi nella loro oon
siderazrione attuale). 

ANTONIETTA GoRI: Prime GSservazioni sulla preistoria della Corsica (Rac
colte Forsyth-Major). 

PAOLO GRAZIOSI: Ricerche preistoriche nel Fezzan. 
CARLO MAGNINO: I trulli. (Significato della loro diffusione nel bacino del 

Mediterraneo. Per un Museo dii. Alberobello). 
GIOVANNI MARRO: Il corpo delle incisioni rupestri di Valcamoni..ca. 
NELLO PuccIONI: La ripresa degli scavi sistematici a Grotta all'Onda. .. 
DESARE TEOFILATO: Le Specchie in relazione coi Monumenti. Megalitici 

pugliesi. 
RAFFAELE CORSO: Una raccolta di canti popolari siciliani del prinàpin 

dell'Ottocento. 
Lumi GENUARDI: Lo stato odierno degli studi di storia bizantina. in 

Italia. 
'SERAFINO Rwc1: iJari prima e dopo il dominio di Roma nello studio 

delle sue monete. 



Il VI corso di Storia della Ceramica a Faenza 

(Istituto Interuniversitario Italiano) 

Scopo particolare dei Corsi di Fa.enza, patrocinati dall'Istituto linte
runiversitario italiano, è quello di diffondere la cono:;;c,enza di quella 
eletta forma di arte ,che è stata, nel tempo, la maiolica italiana (intesa 
questa voce in largo sonso), senza esclusione degli influssi vicendevoli 
con le similari forme artisti1che degli a,ltl'li Paesi europei, niè degli indi-' 
rizzi modernJi e attuali, verso i quali questa manifestazione del gusto 
decorativo si va volgendo, tanto in Italia quanto all'estero. 

La storia della ceramica it,aliana è così ricca di aspetti, è così ade
r-ente alle altre contemporanee espressioni della coltura, da ,costituire un 
vero e propl'lio fondo di studi, avente peculiari caratteristiche, rioco di 
inaspettat,e attrattive, sempre degno de] più alto interesse. Ad esse sono 
appunto dedicati i Corsi di Faenza ispirati ad una forma di riicerca che 
appaghi non soltanto le esigenze scientifiche della stol'liografia e della 
,critica, ma dia altresì sempre nuovo elemento di comparazione ai colle
zionisti, wi conservatmi cli pubbliche raccolte, agli studiosi, alle stesse 
officine d'arte, sottoponendo loro materiale inedito o quasi inesp]orato, 
dibattendo e illustrando le questioni che sono attualment,e rin esame nel 
campo internazionale, con mostre speciali di altissimo interesse. A tale 
uopo specialisti italiani e straniieri, particolarmente versati nella materia, 
sono ,chiamati a portare il loro prezioso contributo. 

Anche le questioni tecniche che urgono per la utilizzazione delle ma
terie prrime nazionali e per la messa in valore di mezzi moderni di pro
duzione hanno uno sviluppo speciale, che si attua nelle officine didat
tfohe della R. Scuola di Ceramica e nel]'annesso Laboratorio Sperimentale. 

Al Corso superiore v,iene unito un Corso di carattere preparatorio 
per la •conoscenza del disegno storico della maiolica italiana. 

Nti~ periodo del Corso hanno luogo a Faenza speciali manifestazioni 
artistiche, culturali e di attrazione regiona]e sotto gli auspici della « Set
timana Faentina ". 

Il Direttore del Corso 

GAETANO BALLARDINI 
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Discorso inaugurale di S. E. l'On. Prof. Arrigo Solmi, ,Sottosegretario
di Stato per l'Educazione Nazionale. 

COTso preparatorio alla Sto-ria della Ceramica (lii ciclo). - Serie di 
4 lezioni di ,carattere elementari e propedeutico, nellle quali si svolgono 
gli elementi primari della mate:riia. 

-Giuseppe Liverani, Perito Ceramista, Conservatore delle Collezioni 
d'arte del Museo delle Cerami-che dli Faenza. 

Ceramiche e Terrecotte del Canavese (Piemonte). - Arch. Prof. Augu
sto Baitello, Direttore dellla R. Scuola d'Arte « F. Fac.cio » in Castel
lamonte. 

Di alcune Ceramiche Bizantine. - Dott. Gaetano Bellardirni, Diret
tore del Museo e della R !Scuola di Ceramica di Faenza. 

« B. T. » e « F. R." 1monogrammisti maiolicari. - Dott. Gaetano 
Bellardini. 

Intorno a recenti scoperte di antiche ceramiche veneziane graffite. -
Prof. Lua.gi Conton, del R. Liceo.JGinnasio « Foscarini " di Venezia. 

La Ceramica Modenese. - Prof. Adamo Pedrazzi, Direttore della Bi
blioteca Comunalle e dell'Archivio Storico di Modena. 

La Ceramica in Ascoli Piceno. - Prof. Gian Carlo Polido,ri, del Regio 
Istituto di Belle Arti in Ur,bino. 

L'ornamentazione cerarnica nell'architettura. - Prof. Ing . Carlo Roc
catelliì, della R. Scuola di Ingegneria di Roma. 

Le Ceramiche di Pomposa. - Praf. Mario Salmi, della R. Universit:\ 
di Firenze. 

Giovanni Della Robbia e i suoi fratelli. - Dott. Nello Tarchiani, Di
rettore delle RR Gallerie degli Uffizi in Firenze. 

L'officina del Vasaio Attico. - Dott. Salvatore Aurigemma, R. So
printendente alle antichità delll'Emilia in Bologna. 

Le Ceramiche del Foro Romano e i loro insegnamenti. - Prof. Al
fonso Bartoli, Direttore del R. Uffi.cio degli scavi del Palatino e del Foro 
Romano . 

I Vasi Aretini. - Dott. Alessandro Del Vita, Direttore del Museo 
della Fraternità dei Laici di Arezzo. 

Le Ceramiche Rom(l,ne nella Regione del Regno. - Prof. Silvio Ferri. 

Le Ceramiche popolari dell'Egeo. - Pl'Of. Ga.orgio Zoras, della Regia 
Università di Roma. 



- 89 -

Le Ceramiche precolombiane dell'America Centrale. - Prof. Guido 
Valeriano Calllegari, dell'Università del Sacro Cuore iin Milano. 

Stato attuale della fabbricazione della Porcellana. - Prof. Eugenio 
Alessandri (Stabilimento ceramico Ri-chard-Ginori di Doccia, Firenze). 

Lavorazione delle piastrelle per rivestimento. - Ing. Eugenio Bassani 
(Stanlimento ceramico Richard..,Ginori di San Cristoforo, Millano). 

Un nuovo Gres italiano. - Antonio Del Vita, ceramista di Arezzo. 
Necessità dell'insegnamento e delle ricerche sperimentali nella cera

mica. - , Prof. Giuseppe Gianoli ('Stabilimento ceramico Richard-Ginori 
di San Cristoforo, Milano J. 

Colatura dei refrattari. - Dott. Renato Moretti, Chimico superiore 
del Servizio Chimico Miilatare, Roma. 

Srnalti per terraglie e porcellane. - Ing. Giulio Tiraboschi (Stabili-
mento ceramico Richard-Ginori di San Cristoforo, Milano). 

Corso libero di esercitazioni pratiche. - Per artigiani ed insegnanti 
di Scuole d'arte sotto la guida del Prof. Anselmo Bucci Capo Tecnico 
dellla R. Scuola di Ceramica, con l'assistenza dei tecnici dell 'Ist,ituto. 

Le antiche Corporazioni dei vasai e l'attuale Ordinamento sindacale 
della ceramica. - Avv. Achille Vago, Segretario Generale della Federa-
zione Nazionale Industriali ceramisti ed affini, Milano. 

Num,e tendenze della ceramica alla Triennale di Milano . Dottor 
Nello Tarchiani , predetto. 

Una materia prima della ceramica: l'artista. Arch. Gio. Ponti, 
della Triennale di Milano. 

(Lez,ione di chiusura del Corso, domenica 9 luglio i933 A. XI) . 

., 



La relazione del Sen. G. Mariotti per la storica zona 
dei '' F antiscritti ,, presentata al Senato nella seduta 

del 3 aprile 1933= Xl 

ONOREVOLI COLLEGHI. - La cava dei Fantiscritti _ forse la più an
tica, indubbiamente la più celebrata ed insigne fra le antiche 1~icchis
sime cave dei marmi carraresii. - giace, da ben quindici se•coli, compie
tamente abbandonata. 

Nell'immenso sfacelo dei primi anni del secolo quinto, orde di bar
bari, scesii. in Italia da ogni valico delle Alpi, distrussero le strade e i 

ponti ,che di lassu consentivano la facile discesa al mare, e a Luni , e 
a Roma delle immani montagne di candido marmo, destinate alle colo3~ 
.salii. statue imperiali, e ai templi, ai .fori , alle terme, ai teatri dei con
quistatori del mondo. 

Non più, nelle vie dell'Urbe, trascinati lentamente, faticosament.€ dd. 
lunghe teorie di vigorosi buoi, potevano 1inoltrarsi, minacciosi alla vita 
dei cittadini, gli enormi blocchi che avevano strappate alla salace musa 
dii Giovenale le acri querimonie della Satira III. 

Se si fosse infranto alcuno di quei robustissimi carri e avesse ro
vesciate sulla folla dei cittadini quelle enormi montagne di ligustico 
marmo, che cosa sarebbe potuto rimanere di quei corpi ? Chi ne avrebbe 
potuto rintracciare le membra, le ossa ? 

. .. si procubuit qui saxa Ligustica portat 
Axis et eversum fudit super agmina montem, 
Quid superest de corporibus? Quis membra, quis ossa 
Inveniet? 

Ma ben altri pericoli, e più ver,i e maggiori, sovrastavano ai cit
tadini di Roma. Nell'anno 402 il trasporto della sede dell'Impero da 
Roma a Ravenna meglio difesa dalla flotta e dalle lagune; nello stes;;o 
anno la discesa 1in Italia di Alarico a capo deT suoi Visigot,i; nel 405 
l'inva:;ione degli Svevi, degli Alani, dei Vandali, degli Eruli, dei Bor
gognoni, quattrocentomila barbar,i, guidati dal feroce Radagasio; nel 40~ 
la nuova discesa di Alarico e dei Visigoti, la devastazione dell'Agro 
etrusco, la distruzione de,i ponti e dell'aggere della via Aurelia e della 
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altre grandi vie imperiali e, subito dopo, l'eccidio di Stil1icone, l'ultimo 
-eroico difensore dell'Impero; nel 410 la fatale caduta di Roma e il saic
rheggio orrendo arrestarono d'un tratto, -come per incanto, il prestigio, 
lo splendore; la vita stessa della grande metropoli. 

I -candii.di marmi, che già erano stati scavati dalla montagna, e già 
erano abbozzati a .formar basi, capitelli, colonne colossali e arditi ed 
eleganti architravi - forse queg]i stessi marmi -che il Senato e il popolo 
di Roma, nel 405, avevano ordinati per gli archi dell'ultimo effimero 
trionfo dli Onorio e di Stilicone dopo la splendida ma ingannatrice vit
toria di Fiesole - sono ancora lassù, sperduti nella cava dei Fantiscritti , 
jnvano insidiati dai geli, dalle tormente di neve, dalle raffiche deli venti. 

Quando il vostro relatore, onorevoli colleghri, nelle giovanili escur
sioni sum'Alpe Apuana, giunse per la prima volta, all'improvviso, lassù, 
m quell'incantato recrinto, in quell'anfiteatro immenso, orve Roma aveva 
&critto in caratteri indelebili una pagina lignorata della sua storia, '>i 
sentì colto, più che da meraviglia, da commozlione profonda, indimen
ticabile. 

Quella immensa ruina di colossali edificli che non erano sorti mai 
fuor che nellia mente di un grande popolo e nei disegni, irreparabil
mente perduti, dii architetti arditissimi ; quel completo secolare abban
dono di meraviglose ricchezze di marmi in località .selvaggia ed ora 
affatto inaccessibile foor che ad alplinisti usi a sentieri segnati ,sol dalle 
capre : quel silenzio solenne, rotto solo di quando in quando da] rombo 
lontano di mine scoppiate in altre più fortunate vallli, già aperte a strade 
rotabili ed a ferrovie; tutto, in quello strano tempio di divlinità ignote, 
imponeva reverenza, rispetto. 

Divinità :ignote, dissi or ora; e dissi male . Nella bianca, immane 
parete , la tagliata, che dall!a sommità del Monte Sagro - bel nome che 
da secoli fa fede della santità del luogo - scende a picco nell'anfiteatro 
dei Fantiscritti , un tratto della marmorea montagna, più candido, più 
luccicante nei fratti circostanti, accusa un più :recente strappo, una più 
crudele ferita alla montagna sacra. 

Qurivi era il cellebre sacello dei Fantiscritti, l'edicola scolpita ne1 
massiccio della montagna e- dedicata da rozzi, dimenticati artefici alle 
divinità del luogo, rimasta rignota per lunga serie di secoli, poi scoperta; 
e fatta -conoscere agli studiosi da Ciriaco d'Ancona nel 1442, e in seguito 
illustrata dal Gnatt.arni, dal Repetti e da altri dotti. 

Ornata da frontespizio retto da pilastri di ordine corinzio, que]l'edj
.r ola conteneva, sotto gli attributri di Giorve, l'effigie di Settimio Severo, 
fra le fi gure giovanili de' fi gli suoi, Caracalla e Geta, raffiguranti Er

A ttorno a quei fanti __ così si chiamano nel dii.aletto carrarese i fan
•role e Bacco. 
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ciulli - Michlangelo, Giambologna, iQanova ed altri sommi artefici., 
ed anche altri viisitatori giunti fin là, avevano scritti i loro nomi sulla 
odicola e -sulle pareti marmoree della montagna che la circondavano. 
Da -ciò, appunto, il nome di Fanti scritti. 

Pochi anni prima che io giungessi lassù, l'Accademia dri Belle Arti 
di Carrara aveva fatto . staccare quei Fanti dalla montagna, ove eranc: 
eloquenti testimonri di antica grandezza, e li aveva trasportati in città 
e murati nell'atrio del suo palazzo; ed io li vidi laggiù, sotto le maestose 
volte delll'Accademia, fra insigni opere antiche e moderne di grandi 
scultori; e mi parvero muti ed ins[,gnifi-cantri ruderi - quasi melanconici 
trovatelli in un vasto brefotrofio - desderosi soltanto di ritornare fra 
le rupi e le nevii, fra i sibili del vento della montagna natìa. 

Su quella montagna, onorevoli colleghi, ili vostro relatore ritornò 
più voUe; e ogni volta, spontanei, dal cuore, gli salirono alla mente e 
al labbro, due fervidi voti: che, cioè, in un giorno aJUspkato di nuove 
fortune per la Patria nostra, anche l'abbandonata vallle dei Fantiscritti 
potesse avere una strada rotabile che permettesse di trar profitto della 
~mmensa ricchezza di marmi che essa racchiude e che, in quel fortu
nato giorno, i sa:cri marmi che Roma vi abbandonò nei primi anni 
del secolo v, non venissero venduti e dispersi, ma venissero religiosa
mente ed int,egralmente restrituiti a Roma. 

Il primo di questi voti fu fortunatamente accolto dall Regio decreto
legge 23 gennaio gennaio 1933, n. 16, che la Commissione di finanza 
raccomanda ora vivamente al .Senato per la conversione in legge. Augu
riamoci sia .accolto, del pari, anche il secondo; sicchiè i marmi consacrati · 
invano da Roma agli ultimi Eroi dell'Impero, che fatalmente moriva, 
rimangano sacri ai nuovi Eroi dell'Impero, che irresistibillmente risorge. 

\ 

G IO'V ANNI MAIRIOTTI 

Senatore del Reqno. 



ATTI V I T A' 

DELLA BIBLIOTECA DELL'ISTITUTO 

(Nuove accessioni) 



I. - PREISTOIUA ~-- PROTOSTORIA 

CIVIL TA' ORIENtTlALI - LINGUISTICA 

Asiatic mythology. - Li\. detailed d.escrip
tion ,and explanation of the mytholo
gies of all the great nation,g. o:f Asia. 
- New-York, s. a.; 4°, con t,avv. 

Auerbaich, Elias. - Wiiste und Gelobtes 
Lancl. Geschichte Israels von den An
fangen bis z:um Tode ,Salomos. -
Berlin, 1932; 8°, con tavv. 

Beardsley, Grace Hadley. - The Negro 
in Greek and Roman civilisation. A 
study of tihe Ethiopian type. - Bal
timore, ,1929; so, con tavv. 

Claeys, Jena Ydes. -- L'amhéologie clu 
Siam. _, Hanoi, "19311; 8°, con tavu. 

Frankfort, Henri; Jaicobsen, Thorkild; 
Freusser, -Conrad. - Tel1 Asmar and 
Khafaie. The :first season's Work in 
Eshnunma. !1'930-31. - Chicago, 193Q; 
8°, con tavv. ('The Orienta! Institute 
-of University of ,Chicago. N. 13). 

Hubert, Henri. - Les ·Celt,es et l'expan
LSion ,celttque jusqu'à l'époque de la 
ITène. - Paris, 19m; 16°. (Bibiliothè-
que de synthès-e histo,ri,que). 

Mor,et, !Alexandre. - L'Égypte pharao
nique . . . Illustrations en! couTeurs 
de Simon Bus,sy. Illustra'tions en 
noir de Madame et Monsieur G. Ha
notaux fils, J. J. ,Cl'ère, Je,a.n Brae
mer. (,Gabriel Hanotaux: Histoire de 
la Nation Égyptienne, Tome II). 

Nogara, Bartolomeo. - Gli Etrusehi 
e la loro civiltà. - Miiano, 1933; 8°, 
con 238 ill. 

Petrie, W. M. Flinders. - Corpus oI 
prehistoric pottery and palettes. -
London, 1921; 4°, con tavv. (British 

,School oil' Ar.chael-o-gy in Egypt and 
E.gyptian Research Account : twenty
t,hird year, H17, XXXII). 

- -- P,rchisioric Egypt .illu,strated by 
over 1000 obj ect,s 1in University Col
lege, ,L,ondon. - Lonclon, 1920; 40_ 
con tavv . (Briti,sh School of Archaeo
Jogy in Egypt and Egyptian Researeh 
Account: twenty-third year, 1917, 
XXXI). 

Picard, Charles. - Les origines du 
polythétsme ihelléniique. iL' aq Créto
lMycémen. - Paris, 1930-32; 8°, voll . 2, 
con tavv. (Art et religion, n. 2). 

Pirenne, JacqLrns. - Histoire des insti
tutions et du d-roit ,pr ivé de l'an
cienne Égypte. - I. ,Des origines à 
la fin de la IV clynastie. - IJr1.1..xeI
les, 1932; s0 • 

Saint-Périe,r (De), René. - L'art pré
histori,que (Épo1que [Pal,éotiti,que). 
Paris, 1032; 1611 , con tavv. (Maìtres 
de l'art ancien, . rN. 22). 

Sauvaget, Jectn, - Poterie,s Syro-M,é
sopotamienne,s du XLV si•ède. - Pa
ris, 1932; S0 , con tavv . (Documents 
d'études orientale,s de l'In.stitut Fran
çais de flama-s, t. I.er). 

Service des Antiquités d'e l'Égypte, -
,catalogue des Antiquités égyptiennes 
du Mu,sée du ,Caire. - Le Catre. 
,18W,-·1931; 4°, voll. 75. 

- Temples immergés de La •Nubie. -
Le Gai.re, 1'909-1930; 4°, voll. 9. 

-- Excav,ations at Saiqqara. - Le Caire, 
1907-1929; 4°, voll. 12. 

-· Plan des nécropoles thébaines. 
Le Caire, 1004-1913; fo, 1 vol. 
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Stein, Aurel. - On ,ancient Central-11\.sia 
trwcks. IBTief narrative of three expe
ditions in innarmost Asia and North
Western China. - London, 1933; 8°, 
con tavv. 

Sydow (Von) Edrnrt. - Kunst der Na
turvolker. Africa. Ozeanien. Indone
sien. - Berlin, 1002; 4°, (.Sammlung 
Baron Eduard von der Heydt). 

Tempie 1(:Le) d1'Angkor Vat. - Paris, 
1929 -; 4°, con t,avv. (.Mémoires ar
chéologique.s publiès par l'Ecole 
Française cl'Extrème Orient, tome II). 

Vayson de Pradlenne, iA. - Les fraucle-s 
en archéologi_e p,Déhistortque. Avec 
quelques exemple,s de compiaraison 
en archiéologie générale et sciences 

naturelles. 
tavv. 

Paris, 1'932, 8°, con 

Wijngaarden (Van), W. D. Die 
Denkmaler des neuen Reiches und 
der Sai:tischen Zeit. - Haag, 1932: 
f0 , con tavv. ,(Besc1hrehlmng der Ae
gypti,schen Sammlung des Niederlan
d:iischen R-ei-chSIIIluscums der Alter
tiimer in Leiden. Bd. XI'V). 

Zum Probl,em der Foruminschrift unter 
clem Larpis niger. 

I. Zwei neuere iLosungssvOl'schlage 
(Graftìunder und Str-oF "<), von Franz 
Leif1er. 

II. Deutungsversuch von Emil Cold
mann,, 
Leipzig, t932; 8°. (Klio, Beiheft XXVII) . 

II. - A1QiT1E E A,RCH,E0LOGIA CLASSICA 

* Corolla archaeologi,ca principi here
redit.ario regni Sueciae Gustavo 
Adolfo dedicata. - {Skrifter utgivna 
-av 1Svenska Institute i Rom, ... II). 
- Lund, 1932; 40 con tavv. 

Deubner, Ludwig. - 1Attisc'he Feste. 
Mit 40 Ta:feln. - Beriin, 1932; 8°, 
con tavv. 

Ducati, Pericle. - Pontische Vasen. 
- Berlin, 1932; 8°, con tavv. (Bil
der griechischen Vasen herausgegehen 
von J. D. Beazley und Paul Jacohs
t,hal. Heft 5ì. 

Fremersdorf, Fritz. - Der Romiscihe 
Gutshof Koln-Mù.ngerndorf. - Romi
sch>Germanische Fo,r.schungen heraus
gegeben "v,on Gerh,a.rd Bersu unrl 
Hans Zei:ss. - Bd. 6). 

Junta Superior de ex1:avaciones y an•· 
tiguedad1es, - Maidrid, 1930-32; 8°, 
voll. · 5, con tavv . 
1. Belda Dominguez, José. - Excavacione . 

en el « Monte d.i la Barsella> tér:rnino de 
Torre.rnanzanas (Alicante). 

2. Moran, César. - Excavaciones en loo
Dòlmenes de Salamanca. 

3. Perez de Barradas, José; Fernàndez Go
diu, -S.aturio. -- Excavaciones en la ne• 

cròpolLs Visigoda de Daganzo de Arrib.i. 
(l\fadrid). 

4. Pericot Garcia, Luis,; Lòpez Vuevillas, 
Florentino. - Excav.aciones en la citania 
de Troiia. 

5. Serra Yilar6, Juan. - Excavaciones en 
Tarragona. 

Klein, Anita E. - Chilcl li:fe in Gr,eek 
Art. - New York, 1003; 8°, con ta,vv . 

Delbruok, RiC'har-d. - iAntike Porphyr
werke. Mit 122 T1extabhildungen und 
1112 Tiafeln. - Beriin, Leipzig, 1932, 
8°. (rStudien zur spatantiken Kunst
geschischte ... ; 6). 

* Jaoopi, Giulio. - Esplorazione ar
cheologica di Camiro. II. 

- - Scavi nella Necropoli di Rodii -
Scavi e ricerche di iNisir-o. - Le ha
sihiche paleocristiane di Al'lcaissa. 

- - La miniature dei codici di Pat
mo. - 1Cimeli del ricamo, della pit
t1]ra e deU.a toreutica nei te.soro del 
Monastero di IPatmo. - Immagini 
scelte di ceramiche Rlodie del tipo det
to di Lindo. - Rodi, 1-932-33; 4°, con 
tavv. 

{Clara Rhodos. Vol. VI-VII, par
te I, m, III). 



* ,Maiuri, iA.mede·o. - La casa del Me
nandro e il .suo tesoro di argenteria. 

· - Roma, 1933, 8°; 1 val. di testo e 
1 di tavv. 

(Dono del Provveditorato dello 
Stato). 

Massow (Von), Wilhelm. Die Grab-
maler von 1Neumagen. Be1,lin u. 
Leipzig, ,1932; 4°, voU. 2, con tavv. 
(Deu'tsches Archaologisches InstituL. 
Ri:imiscb--Germanische Kommission. 
Band II). 

.Mylonas, George E.. - Excavations at 
Olynt,hus. Part I. The neolithic settle
ment. Balt'imore, 192(); su, con tavv. 
(The John Hopkins University Stu
dies in Archaeology, N. o). 

Palmyra: Ergebnisse der Expeditio
nen von 100'2 und '19117. - Berl'in, 1932; 

4°, voU. 2, con bavv. (Archiiologisches 
Institut des Deutschen Reiches. Abtei
lung Istanbul) . 

Payne, Humfry. - 1Necrocorinthia. A 
study of Corinthian Art in the Ar
,chaic peictod. - Oxford, 1001; 4°, 
con tavv. 

Pi,card, Charles. - 'L'!Acropole: 'Le pla
tea,u supérieur - L'E.rechtihéion - Les 
annexes sud. - Paris, s. a . ; fu, con 
tavv . (iL'.Acropole d'Athènes. IV) . 

Rizzo, G. E. - Prassitele. - Milano, 
Roma, 11932; 4°, con tavv. (I Geni 
e le opere) . 

Ugolini, 1Luigi Maria. L'!Agrippa 
di Butrinto. - Roma, 1932; f 0 , con 
tavv. (R. Lstituto di Archeologia e 
:Storia del'l' Arte. 

III. - EPIGQAFIA E NUMISMATICA 

Berlanga (De), Manuel Rodriguez. -
E l nuevo 1bronce de Italica. - Malaga, 
1891; ,8/J, con t,avv. 

Buonami,ci, Giulio. - E:pigrafia etrnsca. 
_ Note bibliograJiche su Elia Lattes, 
di -Bartolomeo Nog,ara. Saggi e mate
riali. - Firenze, lS32; 4°, con tavv. 
e ill. nel testo. 

,Combe-Hawkins, Edward. - Descr1p
tion of the Anglo--Gallic coins in the 
British llYl'useurn. - London, 1&26; 4°, 
con tavv. 

.Oain, !A.bphonse. - Inscriptions grec
.ques du Musée du Louvre. ~ Les 
textes inédits. - Paris, 1933; S0 • 

(Collection d'Etudes anciennes pu
bliée sous le patronage de l'Associa
tion Guillaume Budé). 

,Forrer, 'L. - The W eber Collection. 
Descri:ptive 1Catalogue of the Collec
ti.on of Greek Coins, formed by S,i,r 
Hermann Weber: 1823-1918. - Lon
don, 1922-1929; 8°, 4 voU. di testo e 
3 di tavv. 

:Haug, Ferdinan'd und Sixt, Gustav .. -
me romiBchen ln.schriften und B1ld-

werke Wiirttembe.rg,s ... - Stuttgart, 
WG0; 8°, con ill. 

lnscriptiones; Urbis Romae Latinae. -
Partis quartae fascicuLus postrernus. 
Additamentorum auctarium edidit 
Martinus Bang. - Berolini, 1933; · f 0 • 

(Corpus Inscriptionum Latinarum 
consiUo et auctoritate Academi,ae Li.t,
terarum Borussicae editum. Vol. VI) . 

lnscri,ptiones trium Galliarum et Germa
niarum Latinae. - ·Pars VI. Signa
cula publùce 1-atercul:is impressa ex 
rnateri-a imprimis a 1p1aulo Steiner 
col'lecta auxiliante Joanne Volkmann 
edid1t Eme,stus Stein . .. - Berolini, 
1933, fO: (,Corpus Inscriptionum Latl
narum ... Vol. XIII). 

Seltman, 
history 
coinage 
lenistic 
80, con 

Charle.s. - Greek coins. <A 
o-f metallic ,currency and 
down to the fall of the hel
K'ingdoms. - London, 1933~ 
tavv . 

Strack, Paul :L. - Untersuchungen zur 
romischer Reichspragung des zweiten: 
Jahrhundert.s. ,'teil I 0 - ,Die . Reichspra
gung zur Zeit des Traian. - Stutt
gar.t, 1931; ~- co.Jl twv~ 



* Tini, 'Tommaso. - Stori.a della mo
neta, e segnatamente · de!Ìa moneta 
italiana. - Foligno, 1885; so. 

(Dono del Dott. Francesco Guar
nati). 

Tod, Marcm N. - A selection of 
Greek historical inscriptions to the 
end of the fi:fth century. - Oxford, 
'1933; 8°. 

Uni.one Accactemi,ca Nazionale. - In
scripttione,s Italiae. - Roma, 1932-- -
. •• ; 40_ 

Barocelli, 
gio XI, 

Piero. Voi. XI: Re-
fasc. I: Augusta Prnetoria .. 

Corrad1i, Giuseppe. - Voi. XI: Re
gio XI, fase. II: Eporedia. 

IV. - ARCHEOLOIGIA c,iusrr:IANA 

LEITT'ERA1TURA CIUSiTIANA DEI PIUMI S·ECOLI 

BIOG'RAF,IA E ICONOGRAFIA DI SANTI 

Art (L') byzantin chez le,s Slaves. -
L'ancienne Russie, !es Slave,s catho
liques. - Pm·is, 193.2; 4·0 , vol.J. 2, con 
tavv. 

Aurigem1ma, ,Salvatol'B. - L' « !Area" 
,cemeteriale cri,s'tiana di 'Ain Zàra 
presso :Tri,poli di Barberia. - Roma, 
193Q; 8°, con tavv. 

* ChytiJ, Karel; Friedil, !Anoonin. -
Kriz Premysla Otaka;ra II, v pokla
du d6mu v Reznè . .. ~ Praha, 19-31; 
4°, con tavv. 

(Monografie A1,cheologiciké Kornise 
pri ,Ceské Ak•ademii vèd a urneni. 
Svazek II). 

(Dono dell'Archeologické Komise -
Praha). 

>I" Chytil, Karel; Fri•ed'I, IAntonin; Kon
'"" ,ov, Nikodém P. - Kriz Zvany 
Zàvi<suv v pokladu K!lastera ve Vy,s
sim Brodi3 ,. Ceci1 àv. - Praha, 1930; 

4'', co n lavv. 
(.Monografie Arc,heologické Komi,se• 

pri Ceské Akademili vèd a umèniè .. 
Svazek I). 

(Dono dell'Archeologické Komise • 
Praha). 

Pant&lini, Oreste. - !Arte sacra e Li
turgia. Prontuario delle prescrizioni 
ecclesiastiche pe.r l'arte ,applicata al 
culto. Con 2iO disegni originali, Mi
lano, 193·2; 16°. (Manuali Hoepli). 

Stefanescu, J. D. - Contribution à.. 
i'étude de,s peintures murales VaJ,a
ques. - .Paris, 1928; 4o, con tavv .. 
(Orient et Byzance, LII). 

V. - ST:ORIA GENERALE DELL'ARTE 

E PAR1T:ICOLAQ 1E DELL'AR!T'E MiEDIOEVALE 

E MIOìD'HRNA - BIOGRAFIE Dii AijfTJSTI 

Alazard', J ean. - Perugin. - Paris, 
1927; 8°, con tavv. (,Les grands ar
tistes). 

Art ('L') des orgines à nos jours. 
Pu'bllté sous la dtrection de Léon 
De,shnirs. - Paris, 193t2-33; 4°, voll. 2, 
con lavv. 

Beazley, J. D. - Der Pan-,Maler. Mit 
32 Tafeln. - Berlin, 1931; 4°. (IBilder 
1Griechischer 'Vasen, iherausgegeben 
von J. iD. Beazley und :Paul Jacobs
thal. Heft 4). 

B·enoit, François. L'aichitectuNJ. 
L' Orient medi-éval __ ,et. m~_qer~e .. Ouvra:- . . 

\o ... 



ge illu.stré de 145 g,ravures, de 37 
cartes et de 819 dessins schémati • 
ques par l' .auteur. - p,aris, 1'.312; 8°. 

Bettini, .Sergio. - L'arte di Jacopo 
Bassano. - Bologna, 1933; 16°, con 
tavole. (Ars viva, 1). 

Bod1e, vVilhelm. - Kunst und Kunst
gewerbe am Ende des 19. Jahrhun
derits. - Berlin, 1901; 16°. 

Bohling, Luise. - Die spatgotische Pla
stik im W'iirttembergischen Neckar
gebiet. - Reutlingen, 19Sf2; 8°. (Tfhl
binger For,schungen zur Archaologie 
un d Kunstgesc1hichte, Bd. X). 

Bruwaert, Edmond. - Jacques Callot. 
- Paris, s. a.; 8°, con tavv. (Les 
gmnc1s artistes). 

Burger, vVilly. Die Malerei in den 
Niederlanden. '1400. 1500. - Miinchen, 
]'912,S; 4°, con tavv. 

Cantinelli, Richard. J acques-Louis 
:David, 1ì48-l8Z5,. - Pari•s et B1·uxel
le s, 1930; 4°, con tavv. 

Ces1cinsky, Herbert; Gribble, Ernest R. 
- Earlv English furniture and wood
wo.rk. .::_ London, 1932; 4°, voll. 2, 
con tavv. 

Colasanti, iArduino. - Donatello. 
Roma, s. a.; 811 , con tavv. 

Coq,uiot, Gustave. - Les Indépendants. 
1844-1'920. II. éditi.on. - Paris, s. a.; 
16°, con tavv. 

Czihak (von), E. - Schlesische Gliiser. 
'.Eine Studie iiber die schlesische Gla;s
industrie friiberer Zeit, nebst einem 
besc,hreibenden Katalog der Gfaser
sammlung des Museurns schlesischer 
Altertiimer zu Bres),au. - Breslau, 
189,1; 8°, con tavv. 

Darcel, AHred; Delange, Henri. - Re
cueil de iFai:ences italiennes des XJV, 
XVI et XVII s,ièdes, de,ssinè par M. 
M. Carle Delange et C. Borneman, et 
accompagné d'un texte par M. A. 
Darcel et M. Henri Delange. - Pa
ris, 1869; f 0 , voll. 2, con tavv. 

Degas, Edgard. - Quatre-v.ingt-dix-huH 
11éproductions , .signées/ par Degas. 

91:Ì 

(,Peintures, pastels, dessins et estanct- · 
pes). - Paris, 19,14, 4°, con tavv. 

De Pilato, Sergio. - iAr-chitetti di Ba
silicata. - Potenza [1·932· go 

D·eutsche · Lh:htbitd, (Das).' -· Jahres- • 
schau 193'-2. - Berlin, ,1931; go, con 
tavv. 

Dorbeio, Pro.s!Per. - E:ug1ène Frorrnentin. 
- Paris 19126· 8°, con tavv. (Les 
gtfands ~rti,ste;). 

Dorbec, Prosper. T'héodore Rous-
seau. - Paris 1910· 8° con tavv. 
(1Les grands a}tistes)'. ' 

-Dosio, Giovannantonio. - Das Skizzen
buch ... des Giovannantonio Dosio ... 
he,rausgegeben von Chriistian Hiilsen. 
- Berlin, 1933; 4°, con tavv. 

Dunican, J. Garrow. - Corpus of dateci 
Palestinian potte,ry. Including: Pot
tery o,f Gerar and Éeth-Pelet dated 
and arranged by 1Sir :Flinders !Petrie, 
and bead,s o,f Beth-Pelet d,ated arrd. 
arranged by J. L. Starkey. - tLon
don, 19'30; 4°, con tavv. 

Edgell, George Harold. A history oi 
Siene,se pamting. - New-York 1932· 
con tavv. ' ' 

Engstrom, IAlbert. - iAnder.s Zorn. - · 
Stockholm, ,H:128; 40, con tavv. 

Enlart, Camille. - Manuei d ' archéo
logie franç,aise depuis !es te1;nps mé
rovingien,s jus1qu'à la Renaissance. 
- Paris, 1924-1929; 8°, voll. 3, con 
tavv. 

Fiorin, Guido. - Visioni architettoni
che. Con prefazione di Alberto Oalza
Bini. - Roma, 19,29; 4°, con t,avv. 

Fleitimann, 'Lida L. - The horse in art. 
f,rom primitive times to the presei;i.t. 
- New-York, 19'31; so, con tavv. 

Flores, Maria Luisa. - L'architettura 
Pisana e i monumenti della Capi
tanata. - Napoli, 1932; 8°, con tavv. 

Focillon, Henri. - L'art Bouddhique. 
--t P,aris, 192'.1; 8°, con tavv. (Art et 
Réligion, 1). 

Gamba, Carlo. Raphael. Traduc-
tion, fra:nç,aise par J ean A1'azard. -
Piiihs, 1932; 8°, . . con tavv. • (Mait:çes 
d' autrefois). ,, ,. 
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G·i_glioli, Odoardo. H. - Toscana (se
colo XIV e ~V). - Bergamo, ·1932; 
4°, con tavv. (Le scuole ita liane di 
pittura ... Vol. I). 

Cliick, Gu,stav. - Rubens, Van Dryck 
und ihr Kreis. Mit 2-00 Abbildungen. 
(Gesammelte Auf,satze . . . I. Band). 
- Wien, 1933; 8°, con tavv. 

c .oloubew, Vietar. - Les dessins de 
Jacorpo Bellini au Louvre et au Bri
tiSth Museum. - Bruxelles, 1908-19[12; 
40, v oll. 2, con tavv, 

Grisebach, <August. - Die alte Deut
sche Stadt in ihrer Stammeseigenart. 
- Beriin, 1930; 8°, con tavv. 

Gromort, G. - Jacques-Ange Gabriel. 
- Paris, 1933; 8°, con tavv. tLes 
grands arohitectes). 

Guerlin, Henri. - Goya. - Paris, s. a.; 
go, con tavv. (Les grancLs artistesJ. 

Guiffrey, Jules. - 1André Le Nostre. 
- Paris, s. a.; go, con tavv. (Les 
grands artistes). 

Hamann, Rkhar•d. - Gesc'hichte der 
Kunst von der altchristlichen Zeit bis 
zur Gegenwart. - Berlin, ·1933; 8°, 
con illustr. e tavv. 

Han, O. - Bourdelle au IMLIB~e Simu. 
~ Craìov.a, 1931; 8°, con tavv. (« Col
lecti-on Roumaine » n. 4). 

Haut,ecoeur, iLouis. - Madame Vigée
Lebrun. - Paris, [:19-26]; 8°, con tavv. 
,(Les g,rands arti,stes). 

Henry, Paul - •Les églises de la Mol
davie du Nord des origines à la fin 
du XVJ sLècle.1 Architecture et pein
ture. - Paris, 1930; ir0 , voll. 2, con 
tavv. · (Monument" de l'art. byzantin 
··~ VI). 

Jamot, Paul. - Les Le Nain. - Paris, 
1929; 80, con tavv. (Les grands ar· 
tistes). 

Jansen. - Essai sur l'origine de la 
,gravure en bois et en t1aillle-douce, 
et sur la connoissance des estampes 
dee XV et XVI siMles. - Paris, 1808; 
so, voll. 2. 

lnghirami, Francesco. Monumenti 
Eitruschi o di Etrusco nome disegnati, 
incisi, illustrati e puhblicati dal c,av. 
,Francesco Inghirami. - Badia Fi,e
solana, 1821-1.826; 4°, voll. 7, con tavv. 

Klein, Johannes. - Die Romanische 
Steinplastiik des Niederrheins. 
'S'trassburg, 1916; 8°, con tavv. (Stu
dien zur ,Deutschen Kunstgesch.ichte. 
184. Heft). 

Lavedan, Pierre. - ,Léonard Limo.sin 
et le-s iémailleurs franç3Jis. - Pa.ris_ 
1'913; 8°, con tavv. (Les grands artl.
stes). 

Leclère, Tristan. - Huhert Robert et 
les Paysagistes fiançais du XNlll stè. 
cle. - Paris, 1913; 8°, con tavv. (Les 
grands artis tes) . 

* Leonard10 da Vinci. - 1 rna11oscritti 
di !Leonardo da Vinci della Re,ale 
Biblioteca di Windsor. Dall'Anatomia. 
,Fogli B. \Pubblicati da Teodoro Sa
b•ac,hnikoff, trascritti ed annotati da 
Giovanni Piumati, con traduzione in 
lingua ,francese. - T•orino, 1901; 4° . 
con tavv. . 

(Dono clel Sen. Corrado Ricci). 

- · - :T'rattato della pittuDa di Leonar
do da Vinci, tratto da un codice del
la ,Biblioteca Vatic•ana e dedicato alla 
Maestà di Luigi XVIII ,re di Francia 
e di Navarra. Roma, 1817; 4°, 
voll. 2, con tavv. 

Loukomski, G. K. - Jules Romain. -
Paris, 1932; 8°, con tavv. tLes grand., 
architectes, n . 3). 

Maino, Edoardo. - Giuseppe Mentessi. 
- lllilano, 1932; 4°, con tavv. 

Màl,e, É'rnHe. - :J.,'art réligieux aprèis le 
iConcile de T1rente. E,tude sur l'ic,ono
gr.aphie, de la fin du XVIe siècle au 
WHe siècle. Paris, 1932; 411 , 

con ,ill. 

Marle (Van), Raimond. - 1Le scuol&1 
della pittura italiana. Tlraduzione di 
AlJba Buitoni riveduta ed ampliata 
dall'auto.re [I]. L'Aja, 1932- -
. .. ; go_ 

Marot, Daniel. - Das Ornamentwerk 
des 1Daniel MaTot. In 264 Lichtdru
cken nacihgebHdet. (Mit Un,terstutzung 
des K. Ministerium fur Hande,l und 
iGewe,rbe). - Berlìn, 1892; 4°, Con tavv. 
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ft'lathias-o:uval; Cuyer, Edouard. 
Histoire de !'anatomie plastique. Les 
maitres; le livres et les éco.rchés. 
- Paris, 1898; 16°. (B1bùiothèque de 
l'en,seignement des Beaux-Arts). 

Mazzola, Francesco. Celeberrimi 
Francisci Mazzola Parmensis grapihi
des iper Ludovicum Inig Bononiae col
lectae editaeque anno MDOOLXXXVJII. 
Ex collectione comitis J oannis Fan
tuzzi. - Bononiae, 11788; f 0 , con tavv. 

Medea, rAlba. - rArte italiana alla cor
te di 'Francesco I (1526-154-7) . (IPref.a
zi;one di Paolo D'Ancona). _ Milano, 
1932; 8°, con tavv. 

Meli, Filip,po. - Problemi di p,ittura 
siciliana nel Quattrocento. A propo
sito del nuovo ordinamento della Pi
nacoteca di Palermo. Palermo, 
1931; 8°, con tavv. 

Ménard, René. - Peintures et pastels. 
- P.aris, 1923; 4°, con ta.vv. 

Moreau-·Nelaton, Etienne. - Corot. -
Paris, s. a. ; 8°, con tavv. ('Les g.riand:s 
artistes). 

Mourey, Gabriel. - D. G. Rossetti et 
loo Préraphaélistes Anglais. - Paris, 
s. a . ; 8°, con tavv. .(Les grands arti
stes). 

- - Ta-bleau de l'art français de.s ori
gines à nos jours. - Paris, 1932; 16°. 

Nebbia, Ug,o. - !Arte navaìe italiana. 
Pagi.Jie di .storia e d'estetica marina
ra. - Berga1no, s. 1a., con tavv. 

Peirce, Hayford; Tyler, Royall. - L'art 
Bizantin. 200 planches en phototypie, 
décl'1ites et commentées. 'flome I. -
Paris, 1932; 4°. 

Petri,e, W. l'.vl. Flinders. - Decorative 
patterns of the ancient World. 
London, 1930; 4°, con tavv. 

Petrucci, Raphael. - Les peintres Chi
noi.s. - P,aris, 1927; s-0, con tavv. 
(Le.s grands artistes). 

Peyre, Roger. - David Téniers. 
Paris, 1930; 8°, con tavv. (Les grands 
artistes). 

Peyre, Roger. - .Les Carraches. 
Paris, s. a. ; 8°, con tavv. (Les grands 
art.istes) . 

Pilon, Edmond. - Watteau •et son éco
le. - Paris et Bruxelles, 1924· go 
con tavv. ,(:Bibliothèque de l'Art d1~ 
XVIII siècle). 

Porte-r, Arthur Kingsley. - Lombard ar
crhitecture. - New Haven, 11917; go, 
voll. 4, con tavv. 

Portra-i-ts russes du XVIII et du XIX stè
des. - Edition . du Grand-Duc Nico
las 1Mikhai:Iowich. [Edizione in lin
gua russa e francese]. - St. Peten
bo1.ag, 1905-1909; 4°, voll. 5, con tavv . 

Quatremère de Quincy, Antoine Chry
so,stome. - Histoire de la vie e des 
ouvrages de Michel-Ange Bonarr-oti. 
- Paris, 1835 8°, con vavv . 

Réau, Louis. - Houdon. - Paris, 1930; 
8°, con tavv. (Les grands artistes). 

Roger-Milès, L. !Le ,p,aysan dans 
l'oeuvre de J. F. IMlillet. Pari,s, 
1895; 4°, con tavv. 

Rooses, 'Max. 
ses oeuvres. 
tavv. 

J,ordaens. Sa vie et 
Paxis., s. a. ; 4°, can 

Sacchetti Sassetti, Angelo. - Lorenzo 
e Bartolomeo TIQrresani, pitto.ri de: 
sec. xvi. - Roma, 1932; 8°, con tavv. 

Salmi, Mario. - Masaccio. - Roma, 
s. a .; .so, con tavv. 

Sa,pori, Francesco. - L'arte e il Duce. 
- Mil•ano, 19~; 8°, con tavv. 

Sauni,er, Charles. - La peinture. XlX 
siècle. - Paris, s. a.; 116°, voll. 2, con 
tavv. (Anthologie d'1a1rt ~r.a~ails). 

Schwabik, iAurel. - Michael Pachers 
Grieser Altar. - M.unchen, 1933; 8°. 

Settecento (Il) Italiano Vol. I, 
con 330 tavv.: Pitture, disegni, inci
cisioni, illustl'1azioni del libro. Lega
ture. Biglietti da visita. - Testo di 
di Gino Fogolari, Vittorio Moschini, 
Federico . Hermanin, Manlio Dazzi, 
Giuseppe Morazzoni e l[lrefazione di 



1Ugo Ojetti. - Vol. II, con 357 tavv .. : 
:Mobili, arazzi e stoffe. Ceramiche. 

,:Presepii.. .Sculture ornamentali. Ve
tri ed argenti. Carrozze e por:tantine. 
Testo di Nino Bambantini, Nello 'Dar
chiani, Giuseppe Morazzoni, Giulio 
ÌLorenzetti. - Milano e Roma, 1932; 

; ' iff 40, con tavv. 

Soffici, !Ardengo. - -Cubismo e futuri
smo. - Firenze, 1914; 8°, con tavv. 

Stocklein, Hans. - Meister des Eisen
schnitte,s. Beitrage zur Kunst und 
Waffengeschichte in 16. und 17. Jahr
thundert. - Bsslingen a. N., 1932; 8°, 
con tavv. 

Terrasse, Charles. - Germain Pilon. 
Paris, 1930; 8°, con tavv. (,Les grands 
artistes). 

Tescione, ,Giovanni. - L'arte della se
ta a Napoli e la colonia di S. Leu
cio. - Napoli, 193-2; 8°. (,Consiglio 
Provinciale dell'Economi,a Corporati
va di Napoli. Monografie Economi
che). 

Thoumin,· R. - La mai.son Syrienne 
dans 1,a plaine Hauranai.se, le tbias
sin de ,Baradà et sur la plate,aux du 
Qalamun. - Paris, 1932; 8°, con tavv. 
(iDocuments d'études orientales de 
l'Ins:titut Français de Damas. T. 2). 

Tschudi (Von), Hugo. - !Adolp.h von 
Menzel. Abbildungen .seiner Gemal
de und Studien 1auf Grund der von 
Kg!. National-Galerie im F,rtihjahr 

· 1905 veransta'lteten Aus,stellung ... he
rausgegeben v•on Hugo von Tschmdi 
Milnchen, 1.®6; 4°, con tavv. 

Tucci, Giuseppe. - Indo-Tibetic-a. -
I. « Mo'od Rten" e « Ts'a Ts'a " nel 

1,. • 
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Tibet indi,ano ed qccidentale. Contri
buto allo studio dell'arte religiosa ti
betana e del suo significato. - Roma, 
1932; 8°. {Reale Accademi,a d'Italia. 
Studi e documenti, I.). 

Tyszkiewi,czowa, 
'Rossellino. 

Maryla. - Bernardo 
Florencja, ,1928; 40, 

con tàvv. 

Valotair,e, Marcel. - David d'!Angers. 
- Paris, 193f2; 30, con t,avv. 

Vaillat, Léandre; Ratouis de Limaiy, 
!Paul. - J. J3 . .Perroneau (17'15-1783). 
·sa vie et •son oeuvre. II. édition. -
P,aris et Bruxelles, 19'23; 8°, con tavv. 
(Bibli-othèque de l'art du XVIII siècle). 

Volkmann, .Ludwig. - Iconografia Dan
tesca. Die bildlichen Darstellungen 
zu,r 1Gott1ichen Kornodie. Leipzig, 
1897; 8°, con tiavv. 

Weixlgarner, 1A1'pad. - August Petten
kofen. Herausgegeben von K. K. Mi
nisterium tftir Kultus und Unterr-ioht. 
- Wien, 19116; 4o, con iU. 

Wibiral, Fr. - 1L'konographie d '!An
to,ine Nan Dyc.k d'après les recher
Clhe,s de H. vVeber. - Leipzig, 1,877; 
so, con tavv. 

Zeitalter , (Das) der Gotik und Renais
sance, 1250-1500. - Bearbeitet von 
Walte.r Goetz. Jakob Strieder, Alfred 
Doren, Fedor· Schneider, Karl Brandi, 
Fritz Ri:irig, Martin Winkler, Ham 
Plischke. - Berlin, 1932; 8°, con tavv. 
(Phoipylaen Weltgeschichte, 4. Band). 

Zervos, •Christian. -
Milano, 1932; 16°, 
Moderna .Stranie.ra 
Pittori. N. 1). 

Pablo Picasso. -
con tavv. (Arte 
N. 2. Serie A. 



·· ·,, 

VI. - T1EOIUE SULL'AR,ITiE 

ESBMPI - PROGBT:TI - INSE!GiNAi:MENTO 

"" Cappi, !Alessandro. - Intorno alta 
fondazione dell'Accademia di Belìc 
Arti in Ravenna e ad un suo regola
mento di istruzione. - Ravenna, 1831; 
8°, con 1 tavola. 

(Dono del Sen. Corr,a,do Ricci). • 

Di.irer, !Albrecht. - !Alberti Dureri pie-
, toris et architecti praestantissimi de 

mtll-ibus, arcibus, caJstellisque conden
dis, a;c muniendis rationes aliquot, 
praesenti beHorum necessitati accomo. 

- d,ati&simae: nunc recens è lingua Ger
manica in !Latinam traductae. - Pa
risiis, 1535; 4°, con tavv. 

·Fried1eri,oh, Karl. - Die Steirrbearbei
tung in ihrer Entwicklung vom 11. biis 
zum 18. J1ahrhundert. - A.ugsburg, 
1932; 8°, con tavv. 

Mariette, P. J. - Traité d,es pierres 
gravées. - Paris, 1750; 4°, 1 vciL. di 
testo e 1 di tavv. 

Paillot de Montabert, J. N. - Traité 
complet de la peinture. - Paris, 
1829-185,1; 4°, voll. 9 di testo e 1 di 
ta11v. 

Richter, Irma A. - Rhythmic form in 
'art. - London, 1932i 8°, con tavv. 

· S·chmi<t, Hans. - Enkaustik und Fre
sko auf antiker Grundlage. - Miln
chen, 1926; 8°, con tavv. 

Stahr, !Adolf. - Torso. · Kunst, Kiin
stler und Kunstwerke de,s Griechi
chen und Riimischen Alterthums. 
Braunschweig, 1878; so. 

Stechow, Wolfg,ang. - !Apollo und Da
phne. _ Leipzig-Be11lin, 1932; s0 , con 
tavv. (Studien der Bibliothek War
burg . . . XXIII) . 

VII. - ROMA E IL LAZIO 

Artiohini, Guido. - Roma :patria no
. stia. Itinera,rio ,religio,so-storico-artL 

· · stico. - Firenze, 19312; 16°, con 1 
pianta. 

Beccari:ni, PaJolo. 
con ?27 fototipie. 
con tavv. 

Roma illustrata 
Milano, s. a.; 81t1, 

Brigante Colonna, Gustavo. - Porpo
rati ed artisti nelLa Roma del Sette
cento (Albani, Winc,kelmann, Goethe). 

. Roma, s. a.; 8~,: con tav_v. 

Canina, L. - Pianta delle· rovine -'li 
Porto rilevata . . . nel1'1anno ,1827 . 
s. L, '1927; i 0 , 2 piante. 

Cartaro, Mario. - Celeberrima Urb.is 
anti-quae topog,rapihia, post omnes 
a,li,as aeditiones {sic] a·ccuratissime de.. 
Jineata. - Romae, 1579; :f0 (centi
metri 113x910). 

- · - Novissima Urbis 
tis,sima descriptio. 
(cm. 1'1,~h 91) . 

Romae accur~
Romae, 1576; f8 



Di Castelnuovo, Giacomo. - Roma di 
Mussolini. P1'imo Decennale della Ri
v,oluzione 1Fia.scista. (Opere pubbl,i
che . . . Rarssegna mensile illustrata 
.Anno II, n. 10) . - Roma 1932'· 40' 
con ill. ' ' ' 

Durrer, Robert. - Die Schweizergarde 
in Rom und die Schweiz,er in papstli
,chen Diensten. Band I. [1Solo pulbibl. J 
~ Luzerne, 1927; go_ 

Ersooh, Gioacchino. - Roma, il matta
toio e mercato del !bestiame costruiti 
dal .Comune negli anni 1888-1891. -
Roma, 1891; f 0 , con tavv. 

Fontana, Giacomo. - Musaici della 
primitiva epoc,a delle chiese di Ro
ma. - Roma, 1870; :f0 , con tavv. 

Graevenitz (Von), G. - Deutsche in 
Rom. Studien und Slkizzen aùs elf 
Jahrhunderten. - Leipzig, 1902; 8°, 
con tavv. 

* Mariani Valerio. - Gli affreschi di 
iMkhe1ange1o nella Oappe!lla Paoli
n a. - Roma, 1932; 4° , con tavv. 

(Dono dell'Autore). 

Maruct:hi, Orazio. - Guida archeolo-
1gica della città di ,Palestrina, l'1anti• 
ca iPreneste. - Roma, 1932; 8° , con 
tavv. 

* Mu1i'ioz, tAntonio. - Via dei Monti e 
via del Mare. 2a edizione. _ Roma, 
·1932; 4°, con tavv. 

(Dono dell'Autore) . 

Nolli, Giambattista. - Roma al tempo 
di Benedetto XIV. La pianta di Ro
ma del 1748, ,riprodotta dia. una coip,ia. 
Vaticana. Con introduzione di Fran
cesco Ehrle. - Città del Vaticano , 
1932; f 0 • (Le piante maggio,ri di Ro
ma dei secoli XVI-XVIII) . 

Roma ,Mussolinèa, - 299 illustrazioni 
in irotocalco della Roma del Decen
nale con i discorsi di S. E. Benito 
Mussolini sulla grandezz,a e sul •pia
no regolatore di Roma. Roma, 
1932; 16°. 

Roma sparita, - [1Con prefazione di 
Antonio Mufioz]. - Roma, 193:1 . . .. . : 
40, con tavv. 

Tempiesta, Antonio. - Roma al tempo 
di Clemente VIII. La pianta di Roma 
del 1593 rJ,p;rodotta da una copia Va
ticana del 1008. Con introduz. di 
Francesco Ehrle. - Città del Vati
cano, 1932; f 0 • {Le pian:te maggio1r1 
di Homa nei ,secoli XIVil-XVIII). 

VIII . - MJONOGQAFIE SU CI:TTA' E REGIONI - VIAGGI 

DESC:QIZI:OiNI DI MONUMIENrf;I 

GUIDE B CAtrALOGHI DI M!lUSEI E GALLEQIE 

Ar1:her, D. - Corsica., the scented isle. 
- London, 1929; 16°, con tavv. 

A•ubert, Edouard. - Trésor de l'IAb
baye de SaintaMaurice d'Agaune. -
tParis, 1872; 4°, con tavv. 

Balducci, Hermes. - Architettura Tur
ca in Rodi. Prefazione di Giulio 
J,acopi. Milano, 19S2; 8° , con 
illustrazioni. 

Berreca, Conc-etto. •- Le cata,combe d'. 
San Giovanni in Siracusa. - Sir a
cusa, 1906; so. 

* Bis,cottini, Umberto. - L'isola per
sa. Con illustrazioni e quattricromde 
fum'i testo del pittore Guido Colucci. 
- Livorno, 1930; ,go_ (Collana del 
!Giorrnale di iPolitica e Letteratura). 

(Dono dena Direzione ,Generale An
tichità e BeUe Arti). 

Bocconi, Settimo. - Musei Capitolini. 
Pinacoteca e T1abularium. - Roma, 
19N-; ,16°, con m. 

Bosurgi, Michelangelo. - Museo e Gal
leria lMuss:olini in Reggio Calabria . . 
- Messinll , 1933; so. 
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·* * Byé, Maurice. - 'Lii port de Genes, 
.son activité, son o.rganisation, sa 
fonction économique. - Lyon et Pa
ris, 1927; 8°. ,(Annales de l'UniversJté 
de ,Lyon. Nouvelle Série, fase. 40). 

Caroto, Giovanni . - 1Antichità di Ve
rona disegnate da Giovanni Caroto, 
'pittar 1ve-roncse, nuovamente da.te in 
luce. _ Verona, 1764; f 0 , con tavv. 

Caselli, Carlo. - La s,pezia e il suo 
gollfo. Notizie storiche e scientifiche. 
- Spezia, 1914; 8°, con tavv. 

Caskey, L. D. - Attie va.se paintings 
in the Museum of Fine Arts Bo
ston, I. - Boston, 1961; te,sto 4°, 
tavole 10. 

Catalogue du Mu1Sée d'iAlençon. - Alen
çon, 1900; 16°, con m. 

Dall'Olio, Giambattista. - I pregi de l 
Regio Palazzo di Modena. - Modena, 
11.8111; 4°, con I tav. 

Deshoulières, François. - Cher. - Pa
ris, 1932; 8°, con tavv. ed 1 carta 
geogr. (Les Egliso;is de France, N. 2). 

Duhe,m, Gustave. - Morbihan. - P,aris, 
193-.2; 8°, con tavv. (Le.s Eglises de 
France, N. 1). 

Ec,khel, Josep,h-Hilarius. - Choix de 
pierres gravées du Catbinet Imp:érial 
des Anti:ques représentéeis en XL plan
ches 0.écrites et expliquées. - Vienne 

· en Autriche, 1i88; 4°. 

* Elia, Olga. - Pitture murali e mo
saici del iMuseo ,Nazionale di Napoli. -
Rom1a, 1932; 8°, con .tavv. ('Ministero 
dell'Educazione Nazionale . .. Le Gui
de dei Musei Italiani, N. 11). 

(Dono della Direzione Generale An-
tichità e Belle .4.rti). · 

Falk,e (Von), Otto; Schmidt, Robert; 
Sw,arzenski, Georg. Der W,elfen
schatz. [)er 'Rel-i1quiens·chatz des Braun. 
schweiger Domes aus dem Besitze des 
Herzoglichen Hauses Braunschweig
Luneburg. - Frankfurt am Main, 
1930; - 4°, con tavv. 

Fatt,or,i,, Onofrio. - Il nuovo Palazzo 
Gov.ernativo della Repubblica di San 
Marino. - Bologna, 1894; ,160, con 
1· tavo,la. 

Federigo, -Gaspare. - Topografia fisico
medica della Città ùi Venezia, delle: 
sue isole, estuari {; lagune ... - Pa
no, s. a; 4°, con 1 tav. 

Fraccaro, P linio. - L'Università di 
Pavia. - Iùlssna,cht an Rigi, e Mila
no, s . .a.; 4°, con 1 tav. 

Gabrici, Ettore; ,L,evi, E·zio. - Lo Steri 
di !P'ale,rmo e le sue pitture. - Mi
i,ano e Roma, ,s. a .; 4°, con tavv. (Reale 
Accademia di Scienze, Lettere ed Ar
ti di Palermo. Supplemento agli At
ti, iN. 1). 

Giometti, Luigi. - Guida di Chiusi con 
cenni storici sulla città. 3a edi.zione 
riveduta ed •aggiornata. Poggi
bonsi, 19Q8; 16°, con tavv. 

Giovagnoli, Enri-co. - Gubbio nella 
storia e nell 'arte. - Città cli Castel
lo, 1932.; 4-0 , con tavv. 

C·uide illustr-é du Musée des 1Arts déco
ratifs. - Paris, 192:); 16{}, con tavv. 

Hagen, Oskar. - 'MatthiM Grunewalds 
Isenheimer Altar in neunundvierzig 
Lichtdrucktrufeln. - Munchen, 1923; 
4°, voll. 2, tavv. 

lranische oenkmaler. Herausgegeben 
von E-rnst Herzfeld. - Berlin, 193'~ 
... ; fO tav-i. 

Katalog der Konigl. Gemiilde Galerie 
m ,Casse!. Amtliche Ausgabe. -
Berlin, 1913; 1!6°, con tavv. 

Klapheck, Richard. - Der Dom zu X.an
ten und seine Kunstschatze mit Auf. 
nahmen von Walter Hege. - Ber
lin, 1930; 4°. (Veroffent,lichung des
Xantener Dombauvereins, I). 

Kuns.thalle zu Hamburg. Katalog der 
.alten Meister. - Hamburg, 1921; 160,. 
con ill. 

List, Camillo. - Golds•chmiede Arbeiten, 
in dem regul. -Chorherrnstilfte Kloster
neu!b,urg bei Wien. - Wien, 1897; t0 , . 

con tavv. 

Lugt, Fritz. - École Hollandaise. To
me II. N-Z. et anonymes. - Paris, 
1931; 8°, con tavv. (IM'usée du Louvre. 
Inventai.re général des dessins desc 
écoles du Nord). 
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•Mankowski, Tadeusz. ..,_ Galerja Sta-
n islawa Augusta. Orpracowal Tadeusz 
Mankowski. - Lw6w, 193'2; 4°, con 
tavv. 

;,Mayer, !Alexander. - Die Genreplastik 
an Peter Vischers Sebaldusgrab. He
rausgegeben im Auftrag des Deut
lSchen Vereins fur Kunstwissensoha:~ 
von Alexander Mayer. - L',eipzi.g, 
1911; f0, con tavv. 

~ Minguzz,i, Giovanni. - Ravenna. 25 
Litografie originali. Con prefaz. di 
Corrado Rlcci. - llavenna, s. a.; 4°. 
(Monumenti di Romagna, I). 

(Dono del .Sen .. Corrado Ricci). 

.Nuova Pinacote,ca (La) Vaticana. 
Roma, 19'312; 4°, con tavv. 

. Par,pagliolo, .Luigi. - Toscana. - Ro
ma, 1932; 8°, con tavv. (Italia negli 
!Scrittori italiani e stranieri, IV vol.). 

,,. __ Pesce, ,Gennaro. - Il Museo Nazionale 
di Napoli. Ore.ficeria; Toreutica, Glip
tica. Vitriaria. Ceramica. - Roma, 
1932; 16°, con ill. (Ministero della 
Educazione Nazionale ... Itinerari dei 
tM'usei e Monumenti d'Italia, N. 19). 

(Dono della Direzione . Generale An
tichità e BeUe Arti). 

-.Pinder, vVilhelm. - Der Naumburger 
Dom und seine Bildwer-ke. - Berlin, 
1931; 4°, con tavv. (Deutsche Dome). 

Polifilo. - La Certosa di Pavia. 64 
HL - II ediz. (Testo italiano, francese, 
inglese). - Fi.renze, 1925; 16°. (L'Ita
lia Monumentale, 2). 

* Quagliati, Quintino. - Il Museo Na
zionale di' Taranto. - Roma, 1932; 
16°, con 121 i!ll. !Ministero dell'Edu
cazione !Nazionale. - Itinerari dei 
Musei e Monumenti d'Italia, N. 20). 

(Dono de l la Direzione Generale An
tichità e BeUe Arti). 

:Réan, Anselme. - ,LecturecS Valdòtaii
nes. - Turin, 1900; 16°. 

* Rfoci, ·Corrado. - Ricordi Bolognesi. 
Bologna, 1924; 16°, con tavv. 

(Dono dell'Autore). 

·- - Tavole storiche dei ,Mosaici di 
Ravenna - Fa,sc. III: Il Batti&tero 

' · · aegli Ari'a.ni. - Testo di Corr'àdo Rie-

ci, disE:gni di Alessandrn Azzaroni 
e Giusep1pe Zampiga. - Roma, 193Q; 
f 0 • ('Reale Istituto di Archeologia e 
1Storia deìl'Arte. Monumenti). 

Rizzo, Pietro. - Tauromenion (faor
mina). Storia, topografia, monumen 
ti, monete. - Riposto, 1927, 8°, con 
tavole. 

Rossi, Giuseppe Ignazio. - tLa Libre
,ria Mediceo,Laurenziana. Architettu
ra di Michelangelo Buonarruoti, . di
segnata ed illustrata. Firenze, 
1739; rr 0 , con tam,. 

Rossi-Passavanti, Ella. lnteramria 
Nahars. Storia di 'ferni dalle origini 
al Medio-Evo [I]. - Roma, 1932; 8° . 

Saher ,(Von), E. A. - De Versierende 
Kunsten in Nederland.sch Oost-Indie . 
genige Hindoemonumenten oip Mid
den-J ava ... -'- Ha1arlem, 183D; f 0 , 

con tavv. 

Salandlri. - Rieti. Xilografie. - Rieti, 
19311; 4°. 

- - Spoleto. Xilografie. - Rieti, 1932; fO. 

Salvi, G·uglielmo. --:- La cattedrale di 
1Genov•a (San Lorenzo). Tiorino, 
,s. a.; 4°, con tavv. (Italia Sacra, vo
lume LI, fase. 2). 

Sasso, Camilla Napoleone. Storta 
dei monumenti di Napoli e degli a.r
c,hitetti che gli edificavano, d:;illo stèl.
.b.ilmento della monarchia sino ai no-
1stri giorni. - Napoli, 1856-1858; voll. 
2 in 8°, 1 in f 0 , con tavv. 

So,cietà ( Imperiale) Archeologica Russa. 
- Kievski Sophi.skii Sobor - Izdanie 
lmperatorskago Russka.go Archeolo
gice,skago Obscestva. Sanktpeter
burg, 1871; f 0 • (Drevivsti Rossiiskago 
Gosudartva) . 

Stratico, Simone. - Dell'antico teatro 
di Padov,a. , - Padova, 1795; 4°, coh 
tavole. 

Volbach, W. F. Mittelalterliche 
Bildwerke aus Jtalien und Bvzanz. 
2. te Aùflage. - Berlin-Leipzig, " 1930, 
4°, con tavv. 

Walraf . Richartz • Museum der Stadt 
Kiiln. Aeltere Abtei.lung. I. Die alte
sten Deut,schen Gemalde 13'0(}-1430. 
l(ol; am ··Éhein; 19.i>Z; 8°, con tavv. 



IX. - ESPOSIZIONI COLLETTIVE E PERSONALI 

CATALOGHI DI VENDITE 

,'B enco, Silvio. - Argio Ore11, 2'0 di
cembre 19i31 - gennaio 1932. - Mila_ 
no, 1932; 16°, con tavv. (Galleri,a Sco
pinich S. A.). 

-Chefs-d'oeuvre ('Les) d'art ancien à 
l'Espnsition de la 'Toison d'Or à Bru
ges en 1907. - Bruxelles, 1908; 4°, con 
tavv. ' 

.Hoepli, Ulrico. - Vendita all'asta della 
preziosa collezione proveniente dalla 
ces,sata Libreria De Marinis. 6-9 mag
gio 1925. (SO novembre-3 dicembre 1925), 
lì-19, giugno 19216 (•Catalogo]. - ML 
lana, 1925,; 8°, voll. 3. 

:Istituto (lmperial,e) Archeologico Nico
lò I!, Mosca. - Vystavka drevne-

-russkago iskusstva, ustroennaja v 1913 
godu v oznamenovanie ce.stvov,anij a 
300- detija tsarstovanija Doma Ro
manovykh. - Moskva, 191.'3; 8°, con 
tavv. 

Sindacaito Laziale Fascista degli iA.rti
sti - /Prima Mostra (Catalogo). -
Roma, 1929; s0 , con tavv. _ 

Whistler, Jame.s Mac Neil. - [...'oeuvre 
de James Mac Neil W.histler: 40 re
productions de chefs-d'oeuvre du Maì
tre, l'éunis à l'occasion de l'exposi-

. tion commémorative organisée à Pa
ris, au Palahs de l'Bcole Nationale 
dex Beaux-Arts, Mai-Juin 1905. In
troduction . . . par M. Léonce Béné
dite ... - Paris, 1005; fO, con tavv. 

X . - ST'ORIA DELLA MUSICA E DEL T;EATQO 

-.Alcari, G. - Parma nella Musica. -
Parma, 1931; 16°. 

B•ekker, Paul. - La musique. Les 
transformations des formes musica
les depui.s l'antiquité jus·qu' à nos 
jour.s. - Paris, 19.29; 8Q. 

Jlernet-Kemp•er1s, K. Ph. Iacobus 
Clemens non Papa und seine Mo-tet
ten. - Augsburg, 1928; s0 • 

:Blessinger, Karl. - Die musikalischen 
-Probleme der Gegenwart und ihre 
Losung. - Stuttgart, 1919; $0 • 

\Bonaventura, Arnaldo. - Boccherini. 
- Milano e· Roma, 1931-X;:8°,. e.on tavv. 

(I grandi musicis!li italiani e stro
nreri. Collezione diretta da Carlo 
Gatti). 

Borrien (Van den), Charles. - Guil
laume Dufay : son importance dans 
l',évolution de la musique au ~V si-è-
cle. - Bruxelles, 1925; 8°. · 

Boettcher, Hans. - Beethoven als Lie
derkomponist. - A ugsburg, 1928; 8°. 

Cametti, !Alberto. - Donizetti a Ro
ma. (,Con lettere e documenti inedi
ti). - Torino, 1907; 8°, con 1 tav. 

Casella, rAlfredo. - 21 + 26. - Roma, 
1931; H)O; 
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Chevailher, Lucien. - La civilisation 
européenne moderne. - II p•artie - La 
mUJSique. - Paris, 1928; 8°. (Histoi,re 
du monde publiée sous la direction 
de M. rC. Cavaignac, !Val. XIII). 

Closson, Ernest. - L'élément flamand 
dans Beethoven. - Bruxelles, 192:8; 8° . 

Collet, Henri. - Le mysticisme mu
sic,al espagnoI au XVI siècle. - Paris, 
1(1113; su. 

Cottas, Vénétia. - Le théatre à By
zance. - Paris, 19'21; 8°. 

Coussemaker (De), E. - Cllants po
pulaires des flamands de ,France, re
cueillis e.t pU'b<liés avec les mélodies 
originaJes, une traduction française et 
des notes. :-- Lille, 1930; 8°. 

Dahms, Walter. Mendeh,sohn. 
Berlin, 1922; 8°. 

Del ·Grand1e, Carlo. - Espressione mu
sicale dei poeti greci. - Napoli, 
11932; 81° . 

Djoudj,e·ff, Stoyan. - Rithme et mè
sure dans la rnusi<que populaire bul
gare. - Paris, 1931; su. 

Dube,ch, Lucien. - Histoire générale 
illustrée du théàtre. Vol. il. - Paris, 
1931; 4°, con ill. 

Erlanger ( D•'), Rodolphe. La mu-
sique arabe. 

l. - al-Fa.ra'bi, ,abu n-Nasr Muham. 
mad ibn Tarhan i•bn Uzlàg. - Ki.tabu 
l-1Mùsì,qì Al-Kabir (•Grand traité de 
la musi,que). 

,Livres I et JI •(tmduction fran
çaiBe). - Paris, 11930; 8°. 

Fdlerer, Karl Gustav. - Der Palestri
nastil und seine Bedeutung in der 
vokalen Kirchenmusik des 18.ten 
Jah11hunderts: ein Beitrag zur G€schi
chte de,r Kirchenmusik in Italien 
und Deutschland. - Augsburg, 1929; 8°. 

Garibald1i, Luigi <Agostino. - Giuseppe 
Verdi nelle lettere di Emanuele Muzio 
ad Antonio Barezzi. - Milano, 1931; 
go, con taV'I.'. 

Céroldl, Théodore. 1Le manusclit 
de Bayeux : Texte et musi,que d'un ré• 
cueil de Clhansons du xv. siècle. -

Strasbo-urg, 19".lil; 8°, con tavv . . (iPu
blications de la FacU'lté de Lettres de 
l 'Université de Strasbourg). 

Haas, Robert. - Musik des Baroks~ 
- P.ostda,m, 1.929; su. (Handbuch der 
Musikwissernschatt, hera\JJsgeg. von. 
Emst Bucken). 

Houdard, George. - La cantilène ro-
maine. Etude ,historique. Paxù., . 
11-05; 8P. 

John·er, Dominikus P. 
-rianit:Jche Chora;1. 
mo. 

- Der gr-ego
;s tuttgart, 1Wiì4; 

Jullien, iAdolphe. - Goethe et la mu
sique. - Paris, 18'80; rno. 

Krets,chmar, Hermann. - Fuhrer durch 
den Konzerts·aal. - Leipzig, 1930;-
80, voll. 3. 

La Laurenci,e (D·e), Lione!. - Rameau. 
- P,aris, 19-26; 8°. (1Les musiclens cé
lèbres). 

Lee, Vemon. - Il 1Settecento in Italia. 
Accademie, Musica, Tea.tra. Traduzio-
zione dall'ultima edizione ing:ese di 
Margherita Farina•Cini. N apoU,. 
11'!:ì.32; 8°. 

Lorenz, Alfred. - Alessandro Scarlat
ti's Jugendoper: ein Beitrag zur Ge-
schichte der italienisCihen Oper. 
Augsb-urg, 1927; 8°, v-oll. 2. 

Lua'ldi, <Adriano. - Il rinnovamento, 
musicale italiano [in fine, elenco degli 
autori moderni e delle loro opere]. -
Romia, 19S1; 8°. (Quaderni deU'lstitut.o• 
-Nazionale Fascista di •Cultura, Serie 
III, 4-5). 

Mannucci, Carlo. - L'arte a Roma. 
BiograJfie dei maestri di musica. -
Roma, 18&1; 8°. 

Marliave (De), J oseph. - Les quatuors 
de Beethoven . - Paris, 1926; 8°. 

Mattlinger, Karl Heinrich. -- Mozarts 
B-ekenntnis,se und Lehren u:ber seine 
Kunst. Inaugu11al-Dissertation. - St. 
Ludwig, 1918; 8°. 

Mersmann, Hans. - Die Kammermmik. 
Leipzig, 1930; ,voll. 3, -8°. 



IMoussinac, L,éon. - Tendances nouvel
les du théatre. - Paris, l9Bil; fO, con 
tavv. 

N·ef, Karl. - Die neun Symphonien Bee
thovens. - Leipzig, rn·JS, s.o. 

,Ott, Karl. - Le melod.ie ambrosiane stu
diate specialmente in rapporto alle 
gregoriane. Versione italiana di E
duardo Dagnino. - Roma, 1\.rl~; 30_ 

-Oulibichett, 1Alexandre. - Be-ethoven, ses 
,critiques et ses glossateu.r,s. - Leiv_zio, 
1857; 8°. 

Pagano, Luigi 1(P.seud.). - La fionda di 
; :Oavide. Saggi critici. (Boit.o, Pizzetti, 
Croce). - Torino, 19.2S; 1116°. 

Prod1'homme, J. G. - Beethoven racon
té par ceux qui l'ont vu. - Paris, 
1927; mo. 

.Prunières, Henry. - L'Opél'a italien en 
,France av,ant Lu11i. - Paris, 1913; 
8°. (Bibliothèque de l'Institut Fran
çais de Florence. Tome III). 

Quasten, Johannes. - Musik und Ge
sang in den Kulten der heidniEchen 
Antiken u. christlichen Friihzeit. 
Munster, HJ30; S0 , con tavv. 

Radicfotti, Giuseppe. - Gioacchino Ros
sini. Vita documentata. Opere ed in
fluenza sull'arte. - Tivol'i, 19tè8,; go, 
voll. 3 con tavv. 

Parte I: J>rimi anni e studi. 
Parte II: Nel mondo dell'arte. 
Parte IIJ: L'uomo. 

Rolland, Romain. - Goethe et Beetho
ven. - Paris, s. a.; S0 , con tavv. 

Sachs, Curt .. - Geist und Werden der 
Musikinstrumente. - Berlin, 19-2!:ì; so, 
con tavv. 

Schering Arnold. - 1Auf1'iihrungspraxis 
•alter Musik. - Leivzig, 1931; 8°, con 
1 tav. (Musi,kpadagogische Biblio
thek) . 

Scriptores ecclesiastici de musica sa
cra potissimum, ex varii,s Italiae, 
,Galli,ae et Gennaniae codiciibus ma
nuscriptis collecti et nunc prim'um 
publica luce donati a Martino Ger
berto. Tomus I, Il, III. Typi,s San
Blasiani,s 1781. [Ri,pi-oduzione •anastàti
c-a J. Milano , 19311; 8:11 • 

S,cri,ptorum de musica Medii iAevi 
novam seriem ,a Ge1bertina alterain 
collegit nuncque primum edidit E. 
De Coussemaker. Tomus I. - Pari, 
siis ap. A. Durancl, 186i. [Riprodu
zione anastatLca]. - Milano, 1931; 4°. 

Specht, Richanl. - Giacomo Puccini. -
Berlin, '1931; 8°, con tavv. 

Tibaldi Chiesa, Mary. - Schubert (La 
vita - 1L'opera). - Milano e Roma, 
1932; s0 , éon tavv. 

Tillyard, H. J. W. - Byzantine music 
and hymnography. - S. l., 1923; S0 • 

Ursprung, Otto. - Re,stauration und 
Palestrina-·Henaiss,ance in der katho
lisc,hen Kirchenmusik der letzten zwei 
Jiahrhunderte. - Augsburg, 1924; s0 . 

con tavv. 

Viola, Orazio. - Bibliografia bellinia
na. - 2.a edizione. - Cata.nia, 1923; 4° 



XI. - S;TO'IUA E SCIENZE AUSILIAIUE 

STOIUA DELLA CIVILITA' - FOLKLORE~ B,IOGRAFIA 

• E ICONOlfiiRAFIA DI PERSONAG1GI STORICI 

o 
Aberg, Nils. - Die Goten und Lan

gob,arden in Italien. - UJ)psala, 1923; 
8°. (Arbeten utgifna med unders,tod 
.af Wilhelm Ekmans Univernitetsfond, 
Uppsala, N. 29). 

* Acad,emia N1aciona1 de Bellas Ar
tes y Escuela de -artes decornti•vas e 
industriales. 1878-192.S. - Buenos Ai
res, 1928; 4°, con tavv. 

( Dono deU' Accademia ·Nazionale di 
Belle Arti, cli Buenos Aires). 

Almag·ià, Roberto . - Palestina. - Ro · 
rna, 1193{); go, con tavv. (Visioni del 
mondo: N. 1). 

Annali Genovesi di -Caffaro e dei suoi 
continuatori. - Genova, 1923-1929; 8° . 

Vol. 1. - Annali di Caffaro. Anni 1099-1136. 
> 2. - Annali di Oberto cancelliere. An-

ni 1164-1173 - Annali di Otto
bono Scriba, 1174-1196. 

3. - Annali di Ogerio Pane. Anni 
1197-1219 - Annali di Marchisio 
Scriba, 1220-1224. 

» 4 e 5. - Annali di maestro Bartolo
meo e di altri annalisti. An
ni 1225-1249. 

6 e 7. - Annalisti ignoti. Giurisp,e
riti e laici. Anni 1250-1279. 

Arbois (D') de Jubainville, H. - De1;1x 
manières d'écrire l'histoire. - Paris, 
1896; 16°. 

Arnold, w. T. - The Rorrnan system 
of provincial admini,stra ti-on to the 
,accession of Constantine the Great. -
Ox ford, 1906; so, con 1 carta geogr. 

Asbach, Julius. - Romisches Kaiser
tum und Verfas,sung bis auf Trai,an. 
- Koln, L896; S0 • 

Atlante del Basso ed rAlto Egitto. Illu
stràto d,a Domenico Valeriani sui 
disegni di 1Denon, della grande ope
ra cleUa spedizione francese, e di 
quelle di 1Gau, ,camaud e RoseJUni, 
diretta d,a Girolamo ,Segato. _ Fi
renze, 1835; 1°, 1 voi. di tavv . 

Augustus ,(iC. Julius Caesar Octavia
nus), Im[Jemtor. Monumentum 
Ancyranum. Res Gestae Divi Augu
sti. Testo e commento ,storico di Con
cetta Barini, con prefaz. di Ettore 
Pai,s. - Miiano, 193-0-VIII; s0 , con 
20 ill. ~Biblioteca cleUa Rivista « Hi-
6toria n del "!Popolo d'Halia n, N. 1).,. 

- - Operum fragmenta. Colleg~t re
censuit praefata est appenclicem cri
ticam addidit Henrica Malcovati. -
.4-uguslae Taurinorum, 19211; rn°. (Gor- , 
rpus Scriptorum Latincirum Pa:riavia
num, moderante Carolo Pascal. 
iN. 38). 

-- - Res gestae Divi Augusti. D,'apr1ès 
la dernière recension avec l'analyse 
du Commentaire de M. Th. Mommsen 
par -C. Peltier, sous ,la direc.tion de 
R. ,cagnat. - p ,aris, 1886; 16°. 

Bac,Do, Enrico. - Il 'Regno di Napoli 
div.iiso in 12 [Jrovincie, con una lb,re
ve descritione delle cose più notahi
li. -- Napoli, 1611 ; 16°. 

Barbagallo, Corrad10. - Roma antica. 
T. ,Da.Jle orig.ini alla fine della Re
pubblica. - Torino , 1931; 8° . 

(C. Ba11hagallo, Storia Universale, 
Vol. II , ,parte I.). 

Barrow, R. H. - Slavery in the Ro
man Empire. - London, 1928, 8°. 



Barth, Wilheim. - Kaiser Zeno;- -
Basel, 1894; su. 

Batiffol, Pierre. - La paix constanti
nienne et le Oatholicisme. - Paris, 
11,914; 16°. 

Beaudouin, Eclouard. - Les grands do
maines dans l'empìre romain d'apriès 
des trav,aux récents. - PariB, 1899, 8° , 

Bekker, Ernst Immanuel. - Die !Aktio
nen des romisohen IPrivatrechts. -
Berlin, ·1871; 8°, voll. 2. 

B,ellie,ni, ·Camilla. - La Sardegna e i 
!Sardi nella civilià del mondo anti
co. _ Cagliari, 1\:131; 16°. (,Collezione 
,storka santa de " Il Nuraghe » ). 

Beloch, Juliu'3. - Die Beviilkerung der 
griechischromisc'.1en Welt. Leipzig, 
1:8'86; 8°. 

Bertholon L., m1ant.e, E. - Recher
ches anthropologique6 dans la Bérbé
rie Orientale, '1T1politaine, Tunisie, 
A!gérie. - Lyun, il:D12-1913; 4°; votl. 2, 
con tavv. 

Bertolini, Cesare. - Il giuramento nel 
diritto priv,ato romano. Roma, 
1:886; 8°. 

Bloch, G. - La plèbe romaine. - Pa
ris, ,1911; su. 

Bòak, !Arthur E. R., Dunlap, Ja,mes 
E. - Two studies in later Ro
rnan and Byzantine administration. -

New-Yorfr, 1924; 8°. (University of 
Michigan Studie,s . Humanistic Series, 
\V,ol. XIV). 

Boissier, G. - L'oppo,sizione sotto i Ce
.sari. - Milano, 1931; 16°, vo!l. 2, con 
tavv . (,Collana Storica "Athena », 

N. 24). 

B,ord'one, Benedetto. - Isolario. Nel 
quale si ragiona di tutte :l'.isole del 
mondo con li lor nomi antichi et 
rnoder~i hhstorie favole et modi del 
loro viv~re, et in' qual parte del ma
re s tanno . . . Ricoreto Gsic] et di 
nuovo ristampato. ,Con la gionta deì 
Monte del Oro novamente ritrovato. 
.:- 'S. l .-; 1547; 4°, ,con 4 tavv-. 

Boerschmann; E,rnst.' - Die Baukunst. 
und religiii,se I(ultur der ChineseTo. 
Einzeldarstellungen auf Grund eigener 
Aufnahmen wahrend dreijahriger Rei-
sen in Chi,na. Berlin, 1911-14 
voll. 2, 4°, con ill. 

Bryant, E. E. - The reign of Antoni- . 
nus Pius. - Cambridge, 1895; ,150_ 
(,Cambridge historical Essays, n. VIII) . 

Bury, J. B. - The constit.ution of the. 
later Rorn,an Empire. - Cambridge, 
19>10; 16°. 

Capp•oni, Gino. - Storia della repub~ 
blica di Firenze. - Firenze, 1875; 8° . 

* Carbonellii, iC . G. - Come vi,ssero i 
primi Con:tJi di Savoia da Umbertò 
Biancamano ad Amedeo VIII. Rac
colta di usi, costumanze, tmdizioni 
e consuetudini mediche, igieniche, 
casalinghe, tratte dai documenti de-
gli archivi Sabaudi. - Casale 1M1m
t errato, 1~)31; 4°, con ill. 

(Dono deU'Autore). 

Carcopi1no, J éròme. - La loi de Hiéron . 
et les Romains. - Puris, lSt14; 8°. 

Cavaignac, Eug-ène. - Le monde Me- . 
di,terran'éen ju,s,qu'àu rv siècle av. 
J. Ch. - Paris, rn2a; 8°, con tavv. 
(Histoire du monde publiée sous la 
directi,on de M. E. Cavaignac, To
me II). 

- - La paix Romaine. - l'aris, 1928; 
so. (Hi,stoire du monde publiée sous 
la direction de M. E. Cavagnac, To
rne V). 

Cézarct, Léonce. - Histoire juridique 
des pérs,écutions contre les Chrétiens, 
de Néron à Septirne Sévère (&4-20/2). 
- Paris, 1911; 8°. 

Colui0ci, G. - S-cene del Palio di S~e
na. Riproduzioni di ,s ette acqueforti 
a colori - Firenze, 1921; 8°, tavv. 

Constans, L. A. - Un -corres•pondant . 
de iCiceron: Ap. -claudius Pulcher. -
Paris, 1921; 8°, con 1 carta geogr. 

Cqussin, paul. - -. La vie publique et
privée de,s ,anciens Grecs. Les Ins, 
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ltitutions Mi.litaires et Navales. 
Paris, 11002; go, con tavv. 

* Cozzo, Giuseppe. - Una industria 
neUa Roma imperiale. I laterizi e i 
!bolli dofia1i. - Roma, 19129; 8°, con 
1 tav, (Dono dell'Autore). 

Daru, Pierre iAntoine. - Histoire de 
Venise. - Bruxelles, •1838; 8°, con 
1 tav. 

J>eclareuil, J. - Quelques prolilèmes 
d'histoire des irn,titutions rnunicipa
les au temps de l'Empire Romain. -
Paris, 1911; 8°. 

,De Mi,chel"is, Enrico. -- Ii proulem& 
J elle scienze storiche. '.l'orino, 
1915; 810 • 

_. De Santis, '.Angelo. - '.L ' Università 
bamnale di Traetto (Minturno) alla 
tine de,J Seicento. - Roma, 19312.; 8°, 
con tav. (Dono dell'Autore). 

J>e Vit, Vincenzo. - Quali Britanni ab
biano dato il proprio nome all'Armo
rica in Francia. - Firenze, 1889; go _ 

,Devoto, Giacomo. - ,Gli antichi Italici. 
- Firenze, [1931]; 8°, con t,avv. 

IHehl, Charles. - Histoire de l 'empire 
byzantin. - Paris, 1920; lo0 • 

.Ji,. Du Jardin, Luigi. - Su la foruw, 
le ;figurazioni e le iscrizioni di anti
chi pesi e originaria destinazione 
delle navi imperiali di Nemi. - Ro
ma, 1932; 8°. 

(Dono dell'Autore). 

Duseig,neur, ·Marcel. - Droit romain. 
Des corporations à Rorne. Droi,t frait 
çaics. Des ,Sociétés coopérativoo. -
Lyon, 1886; S0 • 

IJussaud, R.; Deschamp,s, F.; Seyrig, 
l;I. - /La Syrie antique et médiévale 
illustrée. - Paris, 19~1; 4°, con tavv . 

Ed1gar Cowan, •Campbell. - Zenon Pa• 
pyri in the Universi'ty of Michigan 
coliection. - Ann Arbor, 11,931; s0 , 

con tavv. (University Olf Michigan 
Studies. Humanistic Series, vol. XXIV) 

:Erbe (Da.s) der Alten. - Schriften ùber 
W,esen und Wirkung der Antike. 2. te 
Reihe, gesammelt und 1herauagegeben 
von Otto Immisch. - Leipz:ig; 1900; 
3•, con f;Q;l,i!J . 

Vol. 18: Rehm, Walter. - Der Unter 
gang cRoms itn abendlandisohen Denken. 

Vol. 19: Ii'rey-Sallmarn1, Alrna. - Aus 
dem N.achle,1Je11 .ant.iJcer Gottergestalten. 

Vol. 20: Aus Rom Zeitwende. Von We
.sen und Wirken des Augusteischen Geistes. 

Errazuriz Urmeneta, Rafael. - Flo
rencia y los Medici. - Roma, rnO{}; so_ 

Fasti consulares Imperii Romani, von 
30 v. 0hr. bis 56j, n. C,iu. Mit Kaiser
liste und Anliang. Beat l.Jeitet von Wi-1-
ly Liebena111. - Bonn, 190!:J; 16". (Klei
ne T'exte fùr theologische und philolo-
gische Vorlc-sungen und Ùbungen, he
rau,sgegeben von .f-Jans Lietz111an). 

Fied1ler·, \Vill1 eltt1. - 'l\ntike Wetter
zanb,er. - Slllllgart, 1931; S0 • (Wiirz
burger Studien zur Alter,tumswis-sen
schaft, he1 ausgegecben von Karl Ho
sius. (1. Heft). 

Fliche, 1Augusti.n. - La Chrétienté mé
diévale (3!:J5-1254). - P,aris, 1929; S0 • 

(Hi.,stoire du monde publiée sous la 
direction de M. E. Cavaignac, To
me VII). 

Fracassini, Umberto. - L'Impero .e il 
Cristianesimo, da Nerone a ,costan
,tino. - .Pe1'11,{/ia, 1913; s0 • 

Fu,chs, 1Carl. - Gesc-hichte des Kaisers 
IL. 'Septimius Severus. - Wien, 188t4: 
S0 • (Untersuclmngen aus der alten Ge
,sooichte. 5. He.ft) . 

Gaudefroy-Demombynes, et Platonov. 
-S. - Le monde 1:.\1usulman et Byzanti.n 
jusqu' au.x croisades. - Paris, 191'31; 
S0 • (Histoire du monde, publiée sous 
la direction de M. E. Cavagnac, To
me VII). 

* Giglioli, Giulio Quirino. - Le glorie 
deUa lingua italiana a Malta. 
Roma, 1932; 8° . 

(Dono dell'Autore). 

Coethert, Friedrich Wilhelm. - Zur 
Kunst der Ri:imischen, Republik. - Ber
/in, 1931; go_ 

* Guerrini, Paolo. - ·La caJSa del C.ar
magnola. - Brescia, il931; S0 , con 
tavv. 

(Dono dell'Autore). 

Guiraud, Paul. - Fustel de Coulanges. 
- Paris, 1896; 16°. 



Cwatkin, William Emmett. Cap-
padocia as a Roman procuratorial 
province. - Columbia, 1930; su. (The 
Univensity of M1ssouri Studies, Vo
lume V, N. 4). 

Haberling ,('Dr.). - Diie altròmischen Mi
lita:rèirzte. - Berlin, 1910; 8° con 
1 tav. 

Hanotaux, Gabriel. - Hi.stoire de la 
nation E.gyptienne. To. I. - Pai"i.s, 
1931; 4°, con tavv. 

Hardy, E. G. - Studies in Roman 
History. - London, 11901M910; 1i50, 
voll. 2, con 2 carte geogr. 

Hasebroek, J ohannes. Griechisc-hc 
W irtschafts-und Gesellscha.ftsgeschich te 
bis zur IPer.serzeit. Tiibingen, 
,1931; 8°. 

Heisterbergk, B. - Die BesteLlung der 
Beamten dm·ch da,s ,Los. - Berl-in, 
1896; gu_ (Berliner Studien fur klas
sische Philologie und Archaologie. 
16. Band, 5. Heft). 

Hepcliing, Hugo. - 1Attis, seine MytJhen 
und .sein Kult. - Giessen, 1903; su. 
('ReligionsgeschichtHsche Versuche und 
Vorarbeiten, herausgegeben van A. 
Dieteri,ch u11d R. Wùnsch. 1. Band.) . 

Hernmann, Al'bert. - Die alten S.e1-
denstrassen zwtschen China und Sy
rien. - Berlin, 19Hl'; su, con 1 carta 
geogr. 

Hertlein, Friedrich; Paret Oskar; Giis
sier P. - Die Romer in Wiirtten
berg. Stuttgart, 1928-1\:!31; su, 
voll. 3. 

Teil I: Die Geschichte der Besetzung 
des riimischen Wiirttemberg. 

Teil II: Die Strassen und Wehranlagen 
d,es riimischen Wiirttemberg. 

ll'eil III: Die Siedlungen des riimischen 
Wiirttemberg. 

Hesseling, D. C. - Essai sur la civi
lisation byzantine. - Paris, 1907; 116° 

Homo, Léon. - L'empire ,romain. -
p,aris, 19t26,; 8°. ('Bibliothè,que Hi
storique). 

Jolowiiez, H. ,F. Historical introduc-
tion to ,t,he study of Roman law. -
Cambridge, 1932; 8°. 

113-

* danni, Marcello. - Il mare. - Ro
ma, 1931; 8°, con ill. 

( Dono dell'Autore). 

lnventaire de tous les meubles du Car
dinal Mazarin. Dressé en 1653, et 
publié d'apr,ès l'original conservé· 
dans les Archiives de Condé. - Lon 
dres, 1'861; 16°. 

l(ammerer, 1Albert. - La Mer Rouge, 
J'Abyssinie et l'Arabie depuis l'anti
quité. - Le Caire, 1929; 4° . (Mémoi
res de La Société Royale de Géogra
phie d'Egypte. Tome XV). 

Kock, Wilhelm. -- Kaiser Julian der
Abtrunnige. - Leipzig, 1899; go_ 

Kiihler, Carl. tA history of costume. 
- London, 19t2.S; 8°, con t,avv. 

l .ane-Poole, Stanley. - tA history of 
Egypt in ·tihe Middle Agef. - London, 
1914; 16°, con 1 tav. 

Lem.onnier, Henri. - Etude historique 
sur la condition priv-ée des aJifrancllis
aux tl'Ois premiers silècles de il 'Em
pire Roma.in. - Pa1"is, 1887; 8°. 

* Lensi 1Alfreùo. - Il gioco del calc-io
ifiorentino. Intrnduzione di Laudo 
Ferreiti. Bibliografia di Giuseppe Fu
magalli. - Firenze, 19311; 4°, con 
tavv. 

(Dono di ·s. E. Landa Fe1-retti). 

Lichtenberger, André. - De Ciceroni& 
re privata. Lutetiae Parisicn:uw , 
1895; 8°. 

Lieben.am, W. - Zur Geschichte und 
-Organisation des romischen Vereins-
-..vesens. - Leipzig, 1800; 8°. 

* Loret, Maciej. - Italja Wspòlczesma. 
Rzy1n, 1932; 8°. 

(Dono dell'Autore). 

Liisch, Step:han. - Epistula Claudia
na. _ Rottervbrurg, 1930; 8°. 

11/lacurd'y, Grace Harriet. - Hellenistic
Queens. _ Ba,ltimore, ·1932; 8°, con 
tavv. (The J ohns Hoipkins University 
,Studies in Archaeology. N. 14). 

Mahaffy, J . .P. - tA history of Egypt~ 
- London, 1898;; 4°, con 1 tav. 
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,Martin, F. R. - -Communism in Ohi
na in the XI. century. - London, 
1927; s0 • 

lt'laspero, Henri. - ,La Chine anttque. 
- Paris, 11927; 8°, con 3 carte geogr. 
(Histoire du Monde publiée sous la 
direotion de :M. E. Cavaignac. rr.o
me IV). 

.Memorie istoriogeograifiche della Morea 
riaoquistata dall'armi !Venete ... -
Venezia, 1!687; rf 0 , con tavv. 

.Mengozzi, Guido. - La città italiana 
nell'alto Medìo Evo. Il periodo lon
goibardo-franco. Appendice: H comu-

• ne rurale del territorio lombardo-to
sco. II ed. - Firenze, 1931; s0 • 

,Michalakopulos, IAndrea. - Venezia € 

Bisanzio. - Roma, 1932; S0 • (Quader
ni d'attualHà, VI) . 

. Michel, N. Henry. - Du droit de la 
cité romaine. - Paris, 1885; 8°. 

.Mi•ch~I~, !Armando. - V,enezia. [Pa
gine di storia. - Miiano, 1931; s0 ,, 

con tavv. 

.Mijnsbrugge (Van der), 
Tlile Cretan Koinon. 
1931; 8°. 

Maurice. 
Ni,w-York, 

.,M•isp,oulet, J. B. - Le regime des mi
ne,s à l'époque romaine ~t au mo
yen àge d'après la table d'Aljustrel. 
- Paris, 1908;; s0 • 

•* Monleone, Giovanni; Pessagno Giu
seppe. _ Cristoforo Colombo. nocu
menti ,e prove della sua appartenenza 
a iGenova. - Genova e Bergamo, 1931; 
f 0 , con tavv. (Dono della Città di 
,Genova). 

·:Monnier, Philippe. - Venise au XVIII 
si'ècle. - Lausanne, 1907; 8°. 

,:Montelatici, Giovanni. - Storia della 
letiteratura bizantina (324-1453) . 
Milano, 1916; 24°. (Manuali Hoepli: 
Serie scientifica, XCV-~GVI). 

--lt< Morgagni, G. Battista. - Epistolae 
Aemilianae quatuordecim. - Forli, 
1931; 4°, vol. 2, con I tav. (Dono del 
Sen. Corràdo Ricci). 

1M1usée di' Artille,ri,e (Paris). - Les cos
tumes de guerre du IX au xvu sirècle. 
~ Paris, 1:882; 1°, con fotografie orig. 

Obeniner, Lodovico. - Le guerre ge,r
maniche di ,Flavio 1CJaudio Giuliano. 
- Roma, 11:896; s0 • 

Olmstead1, A. T. - History of Palesti
ne 1and Syria ito the Macedonian con
quest. - New York, London, 1931; s0 , 

con tavv. 

Orlando, Francesco. - Le letture pub-
bliche in Roma imperiale. Faenza, 
1907; 8°. 

Pad1elletti, ,Guido. - Storia del diritto 
romano. - Firenze, 1886; s0 • 

Pais, Ettore. - Storia di Roma du
rante le grandi conquiste mediterra
nee. - Torino, 1931; s0 , con t,avv. 

- - Storia di Roma e governo d'Ita
lia e delle provincie dalle guerre 
Puniche alla rivoluzione Graccama . 
Torino, 193,1; s0 , con tavv. 

Papyri Graecae magicae. - Ud.e grie
chiscihen Zauberp~pyri. Herausgeg. von 
KarJ ,Prei<sendanz. - Leipzig, 19~B-31; 
so, 2 voll., con tavv. 

Paribeni, Roberto. « Roma l'\.eter-
na » (!Prolusione dell'Anno Accade
mico 193il della R. Università Italta
na per stranieri, lenta a Perugia i! 
4 luglio 1931). - Bologna, 1932; S0 • 

Pedrazzi, Orazio. - 'Medioevo italia
no. - Praga, 1931; 8°. 

pei,rou«t, C. L. 
riis. - Paris, s. 
ta geogr. 

De .Syrticis empo
a.; so, con 1 car-

Peruc,ci, Frances,co. Pompe funebri 
di tutte •le natìoni del mondo 
Verona, 1'649; 116°, con tavv. 

Petrie, W. M. Flindere. - l'\. history 
of Egypt. - Londra, 1904-1912; 16°, 
voU. 3, con ili. 

Picard,, Charles. - La vie privée dans 
la G:rèce classique. - Paris, 1930; S0 , 

con tavv. (Bibliothèque générale il
lustl'ée. 16). 
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Poole, Reginald ,stuart. - The Cities 
of Egypt. - London, 1882; mo, con 
1 tav. 

Prasad, Ishwari. - L'Inde du VLI au 
XVJ siècle. Traduit sur la 2. édition 
par H. Saugy. - Paris, 1'930-; 8°, con 
3 carte geogr. (Histoire du Monde pu
bliée sous la direction de M. E. Ca
vaignac). 

Reinach, Théodore. Mithradates 
Eupator. - Leipzig, 1:005; 8°, con ta
vole. 

Rives, .Paul, - Etud.es sur les innova
tions introduites dans la législation 
romaine ·par Antonin Le Pieux. -
Paris, 1885; 8°. 

Rostowzew, M. - Geschichte der Saats
pacht in der romischen Ka;iserzeit 
bis 1Diokletian. - ,Leipzig, 1902; 8°. 

Rouilla:rdt, Germaine. - L'administra
tion civhle de l'Egypte byzantine. -
.Paris, s . a.; 8°. 

Sapori, 1Armando. - Una compagnia di 
Calimala ai primi del trecento. -
Firenze, 1932; 8°. ,(Biblioteca storica 
toscana a cura della R. Deputazione 
di Storia !Patria. >VII). 

Schneiider, A. - Beitrage zur Kenntnis~ 
der romi,schen Personennamen. 
Ziirich, 1874;; 8° . 

Schulz, Otto. /Leben des Ka1sers 
Adrian. - Leipzig, 1904; 8° . 

Schwarze, 1Alexis. - Untersuchungen 
iliber die aussere :Entwicklw1g der 
-afrikanischen Kirche. - Gottingen, 
18fr2; go, con tavv. 

Seltman, Charles '.f. - !Athens, its 
hi,story and coinage before the Per
sian · invasion. - Cambridge, 19f24; 
40, con tavv. 

Sem-e,ria, Gi-0van11i. - Venticinque an
. ni di ,storia del cristianesimo nascente. 
- Roma, 1000; 8°. 

Sheldon, Oilbert. The transition 
from Roman Britain :to the Christian 
England. A. D. 368-664. - London, 
H>32; 8°, con 1 carta geogr. 

Solai,i, Arturo. - Gli Unni e Attila .. -
Pisa, 19t15; go_ 

Stahelin, Feli;x. - 'Die Schweiz in ro
mischer Zeit. - Basel, 1931; 8°, con 
tavv. 

Statuti e regesti dell'Opera di Santa 
:Maria di Orvieto, raccolti e pubbli
cati nel sesto centenario dalJl.a fonda
zione del Duomo da !Luigi Fiumi, a 
cura del! ',Accademia storico-giurid.ica 
di Roma. - .R01na, 11891 ; 4!0, con 1 tav. 

Storia della vite e del vino in Italia. -
Opera dir.etta àa A. Marescalchi e· 
G. Da1ma,sso. Vol. I. - Milano, '19311·; 
4°, con ill. 

Stud1i in onore di Pietro Bonfante nel 
X'L anno d 'insegnamen>to. - Milano, 
1930; go, volt. 4. 

Symbolae litterariae in honorem Julii 
De Petra. - Neapoli, 1fJl11; 8°, con 
1 tav. 

Swobod1a, Erich. - Octavian und Il
lv,ricum. - \Vien, 1932; 8° . (Verein 
klassischer P1hilologen in Wien. Pa
rerga. He.ft I. ). 

Taeger, Fritz. - Ein Beitrag zur Ge
Mhichte der Pentekontae,tie. - Stutt
gart, 193'2; 8°. 

Tea, Eva. - Giacomo Boni neUa vita 
del suo tempo. - Milano, 1932; 116°, 
volt. 2, con tavv. 

Tourneur-Aumont, J. M. - Fustel de 
1Coulanges ,(rn30-1889). - Paris, 1931; 8°. 

Toussoun, ,Omar. - Etude sur le Wadi 
·Natroun, ses Moines et ses Couvents. 
Alexandrie, 1931; 8°, con tavv. 

Trebbi, Oreste; Ungarelli, Gaspare. -
-Costumanze e tradizioni deJ popolo 
bolognese. •Con pagine musicali di 
canti e danze. - Bologna, 1932; &0• 

Trincheri, Teresio. - Studi sulla con
dizione degli schiavi in Roma . 
Roma, 1'888; 8°. 

Trop,ea, Giacomo. - •Contributo alla 
sto,ri,a d•ella Basilicata. Vol. I [solo 
pu'hbl] . - Potenza, 1890; 16°. 

U,hle., , Max. -:- KuHur und Industri~ 
sudamerikaniscber Volker. - Berlin, 
:t889; f 0 , 2 voll., con tavv. 
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Vangerow (Van), Karl !Adolph. - Ueber 
die Latini Juniani. Ma11burg, 
1933; 8°. 

Vanlaer, Maurice. - La fin d'un peu
ple. La dépopulation de l'Italie ai, 
itemps d'Auguste. - Paris, 1'895; 8°. 

Vellay, 1Charl-es. - Le ,culte et le& 
fetes d'Adòni,s-Thammouz dans l'O
rient antique. - Paris, 1W4; 8°, con 
tavv. (Annales du Musée IGuimet. Bi
bliothéque d'éltudes. Tome 16.me). 

V1itali, Luisa. - Fonti per 1a stori,~ 
della ,religione cyrenaica. - Paclova, 
19312; 8°. (R. Università di Padova. 
!Pubblicazioni dehla Facoltà di Let
tere e Filoso;fìa, Vol. I). 

Willems, J. - Le Sénat romain en 
l'an 65 après J,ésus Ohrist. - Lou
vain, 190t'2; go. 

* Zancan; Leanclro. - Sul possesso 
dell'« Ager publicus " · - Torino, 1932, 
8° (Dono cleU'Autore). 

Zeiller, Jacques. - L'empire romain 
et l'Eglise. _ P.aris, 1928; S0 • (Histoi
re du Monde publ'iée sous la direc
tion de M. E. Cavaignac. Tome V). 

Ziebarth, Erich. - Beitrage zur Gc
schichte de,s Seeraubs u. SeehandeJs 
im a.lten Gr'iechenland. - Hamburg, 
1929; 4°. (Hamburgische Universifat
Abha.ndlungen aus dem Gebiet der 
Ausla.ndskunde. Band. 30). 

XII. - FILOLOGIA CLASSICA 

Amann, Julius. - Die Zeusrede des 
Ailios Aristeide,s. - StuHgart, ,1931; 
8°. GT:Ubinger Beitrage zur Altertums_ 
wissenschaft. XII Heft). 

Aristm:e,nus Tarentirws. - 'Afu.ov,xw,, d: 
· 6wz1 p.svtX. - Die harmonisc,hen Frag-

rnente des Aristoxenus. Berlin, 
1868; s0 • 

Assfahl, :Gerhard. - Ver•gled.ch un:l 
Metaplwr bei Quintilian. - Stuttgart, 
1931::; 8°. ,t!T'i.ilbinger Beitrage zur Al
tertumswi,ssenscha,ft. XV Heft). 

* Caesa,r, C. Iulius. - La guerra ci
vile. Pref.az. di Enrico Caviglia. Ver
sione di E.ttore ·Romagnoli. - Villa
santa (Miliano), 1931; l6'0 • (Romano
rum 1Scr1ptorum ,Corpus Italicum). 

(Dono deUa Direzione Generale Ac
cademie e Biblioteche). 

Cahen, Emìle. - Callima,que et son 
oeuvre poétique. ~ IParis, 1929; 80. 
(BìbHothèqpe de:s •Ec-oJles d' Athènes 
et de Rome. Fase. 134) . 

Car-co,pino, Jéròme. - Virgile et le 
mystère de la l'V Eglogue. - Pa1fs, 
1930; ili69 • 

* Cicero, M. Tulli<\11$. - Le Filippic,he . 
Ven3ione di Gino Manzoni. - Vina
santa (Milano), HH1; 16°. (iRornano
rurn Scriptorum Corpus Italicum). 

(Dono della Direzione Generale Ac
cademie e Biblioteche). 

Ci,cero, •M. Tullius. - Orationes: De 
lege agraria. Pro C. HabiTio per
duellionis. 'Ree. recogno,vit Ludovicus 
J<'ru ec,hteL - Lil)siae, 193'1; 16°. (Bi
bliotheca Scriptorum Graecorum et 
Romanorurn Teubneriana). 

* Cioe,ro, ,M. Tullius. - Orazioni di Ci
cerone. IPer Arcl1.ia. Per Ba1bio. Per 
'Ligario. Per il re Deiotaro. Ver,sione 
di Andrea [GustareHi. - Villasant'l 
(Milano) 1931; 16°. (Romanorum 
.Scriptorum Corpus Itali,cum). 

(Dono della Direzione Generale Ac
cademie e Biblioteche). 

- - Retorica a Caio ·Erennio. Versio
ne di Giuseppe Giuliano Locatelli. -
Villas,anta QMilano), 1931; 16°. (Ro
ma.no;num Scriptorum Corpus Itali
cum). 

(Dono della Direzione Generale Ac
ca.demie e Biblioteche). 
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Consoli, iS:ante. - L'autore del libr-o 
« ne origine et situ Germanorum n. 

- Roma, 1932; 8°. 

Ernout, IA. et A. Meillet, - Dictionnaire 
étymologique de la langue latine. 
Pa1•is, 19'3t2; 8°. 

Frank, Tenney. - Virgilio. L'uomo e iì 
il poeta. Traduzione di Edgardo Mer
canti. - Lanciano, ,1113'0•; 16°. 

Laloy, ,Louis. - Aristoxène de TarentP 
et la musique de l'antiquité [in fine: 
« Lexique d' Aristoxène »]. - Paris. 
1904; 8°. 

Martha, C. - Le po.ème de ·Lucrièce. 
Morale, l'éligion, science. - Paris, 
1869; 8°. 

Poter, Hermann. - Der Briefe in der 
rornischen Litteratur. Leipzig, 
190'1; 8°. 

Philo Alexandrinus. - Opera quae su
persunt. Edidit Leopoldus Cohn. 
Berolini, 189-6-1930·; go, voU. 8. 

Plessis, ,Frédéric. - Poésie latine Epi
taphes. Textes choisis. _ Par'Ìcl, 1905; 
mo. 

Pohlenz, Max. - Die griechische Tra
godie. - Leipzig und Berlin, 1930: 
so, voll. 2. 

Prolego1menon Syllog,e.. - Edidit Hugo 
'Raibe. Aiccedit Maximi li'bellus De 
Obdectionibus insolubilibus. - Lipsiae, 
1931; ,16°. (Rhetores Graeci. Vo
men XI,V). 

* Prop•ertius, Sextus. - Le Elegie. Ver
stone di Marto Maria Martini. - Vil
lasanta (Milano), 1931; 16°. (Romano
rum Scriptorum Corpus Italicum). 

{Dono della Direzione Generale Ac
cademie e BiJblioteche) 

Rohlfs, :Gerharict. Etymo,logisches 
Worterbuch der unteritalienische.11 
Grazitat. - Halle (1Saa1e), 1'930; 16°, 
con 1 tav. 

* Romagnoli, Ettore. - Virgilio. Di
scorso pel bimillenario pronunciato 
in ,Campidoglio il 15 ottohre 1930-V'Hll. 
Roma, 193.1; 8°. (Reale Accademia 
d'I.talia). 

(Dono della Reale Accademia d'I
,talia). 

Scholia in Juvenalem vetu.stiora. Col
legit, recensuit, illustravit Paulus 
Wessner. - L.ipsiae, 1931; rn°. (Bi
bliotiheca .Scriptorum ,Graecorum et 
R,omanorum Teubneriana). 

* Sene,ca, Lucius IAnnaeus. - L. An
naei Senecae ad Lucilium epistulae 
morales. Achilles Beltrami recensuit. _ 
Romae, 1931; 8° (Exernplar N. XXIII). 
QScript01"es Graeci et 'Latini ius,su 
Beni.ti, Mu.ssoEni consilio H. Acca
demiae Lynceor,um editi). 

(Dono cle.l Provveditorato dello Stato). 

* Tinozzi, Domeni,co. - Virgilio nella 
storia e nella leggenda. - Peswra, 
Anno VIìII; 16°, con 1 tav. (Biblio
teca dell'Istituto Fascista di Cultura 
di Pesca·ra). 

(Dono della Provincia di Pescara). 



XIII. - BI1BLIOG!.QAFIA - IL LIB1.Q10 E LA Sr(AMPA 

LE BlBLIO\TIECHE - OPEiRE DI CONSULrtAZIONE 

Biblio:teca Apostolica Vatiicana. - Nor
me per il catalogo degli stampati. -
C'ittà del Vaticano, 1931; 8°. 

..Calot, F.; Michon, 'L. M.; Angoulvent P. 
- L'Art du livre en France, des ori
gines à nos jou1:s. - Parù, 1931; 8°. 

,Catalogo della Biblioteca 1Marzorati. 
Bologna, .s . a.; 8°, con 1 t,av. 

Catalogue c\e livr•es et estampes rela
ttts aux Beaux--Arts ... provenant de 
Ia bibliothèque de feu M. Hi,ppolyte 
iDestaiU.eur. - Paris, ,1895,; 8°, co·-a. 
1 tav. 

.Catalogue des livres rares et précieux 
comrpo,sant la bibliothèque de M. Hip
polyte iDestailleur, architecte du Gou
vernement. _, P,aris, '1~911; 8°. 

'Chi è? Dizionario degli italiani d'og
gi (2a edzione). - Roma, 1'931; 1!6°. 

Di,ctìonary of national biography, 
founded in 1882 by George Smith . 
The Concise di-ctionary from the Be
ginning,s to lS-2:1. Being an Epitome 
o,f tre Main w,ork ,and its Supple
ment, to wich is added an Epitome 
01f the Twentieth ·Cent. 1901-19211. -
London, 1930; 8°. 

* Egitto. - Wizarat al ma arif al -
umumiyyah. Hurf at tag wa alamat 
attargim wa mawadi sti ma,liha. 
[Minis.tero dell'Istruzione Pubblica. 
Lettere maiuscole e segni di punteg
giatura •e luoghi dove si usano]. -
Cairo, 1.931; 4°. 

(Dono del Ministero dell'Educazione 
Nazionale). 

G·esamtkatalog der preussischen Biblio
theken, mit iNachweis des identi
schen Besitzes der Bayerischen S.taats-

bibliothe,k in Mù.nchen und der Na
tionalbibliothek in Wien. Herausge
geben von der Preussi-schen Staatsbi
bliothek. I (A - Adveniat); II (Ad
vent - Alcocer). - Berlin, 1931; 4°, 
2- voll. 

c,ìanolio, Dalmazzo. - Il libro e l' ar
te della stamrpa. - Torino, ,1906; 8°, 
con tavv. 

·Godet Marcel; v,orstius, Joris. - In
dex ,bibliographicuo. Catalogue inter
nattonal des bibliograph.i,es couran
tes. 2.me edition. - Berlin et Leipzig, 
1931'; ·16° . 

Cuid1e (A) to historical literature. Edi
ted iby ,W. H. Allison - S. B. Fay -
A. H. ,Shea,rer and H. R. Shipman. -
New-York, 193'1; 16°. 

Culi, Giuseppe. - ,Catalogo delle pub-· 
blicazioni periodiche esistenti nelìa 
Btblioteca della R. Università di Ro~ 
ma. - Roma, 1932; 8°. 

Hain, Ludwig. --- .Repertorium biblio
grap,hicum, in quo libri omnes ab 
arte ty,pographica inventa usque ad 
annum M[I) typis expressi . . . enu-
mer,antur vel recen,sentur. 
Berlin, 1925-; 8°, voll. 4. (Edizione 
anastatica]. 

* Hellwaldl (De), Ferdinand. - Bi'blio
graphie méthodique de l'Ordre sou
v-erain de St. Je,an de 1-érusalem. -
R ome, 1885,; S:0 • 

(Dono di Oreste Ferdinando Ten
cajoli). 

Herbert, J. A. - Illuminated manu
s-cripts. - London, 1'911; 8°, con tavv. 

Incunabuli, Manoscritti, !Autografi, Li
bri illustrati dal secolo XVI al XIX: 



vendita all'a,sta pubblica XI dicem
bre MDOCCCXXXI in Roma. - Mi
lano, Ulrico Hoeipli, 1931'; 4°, con tavv. 

ilnstitut Historiqu,e Néerlandais. - Gui
de-manuel des B1blìothèques de Ru
me. - Roma, l!lJi; 4° . (,Bibliothèque 
des "Ann,ales Institutorum », Vol. I.). 

.1.ecture (La) puhlique (Organisation -
,Choix des livres-,Prèt - ±11ibliothèque5 
arabes). IMìémoires et voeux du Con
grès Intemational d'Alger. - Paris, 
1931; 1t>0 , con tavv. 

. Martin, !André. - Le livre illustré en 
,F1·ance au XV.me siècle. - Paris, 
1931; S0 , con tavv. 

.Messale (Ilj miniato del Card. Nicolò 
IR.oselli, ,detto il ,cardinale d'Aragona: 
Codice della Biblioteca Nazionale Uni
versitaria di ~orino, riprodotto in 
fac-simile. \Testo illustrativo di C. 
Frati, A. Baudi -di Vesme, ,c. Cipol
la) . _ Torino, 1006; f0 , con tavv. 

aMorelli, Jacopo. - Bibliotheca Maphaei 
Pinellii Veneti. - Venetiis, 1787; so, 
volt. 6. 

Morgana, Mario. - Restauro dei liliri 
antichi. - Miiano, 1932; 16°, con ta
vole. (Manuali Hoepli). 

4>1sohki, Leon_ardo. - Manusc-rits fran
çais à peintures des Bibhothrèques 
d'Allemagne. - Genève, ,1932; 4°, con 
tavole. 
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Razzolini, IL;uigi; Bacchi della Leg'I 
Alberto. - Bibliogra,fia dei testi di lin
gua a stampa citati dagli Accademici 
della Crusca. - Bologna, 1878; s0 • 

* Rossi, Ettore. - Aggiunta • alla « Bi
.bliographie Méthodique de l' ordre 
souverain de ,st. J.ean de Jérusalem » 

di Ferdinand de Hellwald. - Roma, 
19214; 8°. 

(Dono di Oreste Ferdinando Tenca
joli). 

Schrei,ber, Heinrich. - EinfU!hrung in 
die EinbandkuUtde. - Leip,zig, 19'32; 8° . 

Tesori delle Bibliotec1he d'Italia. 
(I] !Emilia e Romagna, a cura del 
!Prof. ,Domenico Fava. - I. Storta 
de1le Biblioteche. LI. Storia del lilb.ro 
manoscritto. Hl. Storia della stampa. 
IIV. La legatura. - Milano, 1932; f0 , 

con tavv. · 

Vog,elstein, Julie. - Van franzosi.sche r 
Buc,hmalerei. - Munchen, 1914; sa, 
con tavv. 

W-einbergerr, Wilhelm. Wegweiser 
durnh die Sammlungen altphilologi
scher Handschriften. - Wien, 1930; 
8°. (Akademie der Wissenschaften in 
Wien. Philo,sophisch-historische Klas
se: 200. Band, 4. Abhandlung) . 

Zucchini, Guido. - Edifici di Bolo
gna. Reiperto,rio bibliogr.afico e icono
grafico. ,Con prefazione di Corra,do 
Ricct _ Roma, 1'931; S0 • (R. Istituto 
di A,rcheologia e .Storia dell'Arte. Bi
bliografie e Cataloghi. N . 1). 



XIV. - PEIUODICI 

* Almanacco (,L') del Polesine. A cura 
di G. Marchio.ri e di E. F. Palmieri. 
- !Lendinara HJ32· so 

(Dono della' Direzionej. 

Architecture 1(\L,'). Revue mensuelle. 
Paris, 1932- ... ; 4°. 

* * Arte sacra. Pubbli·cazione trime, 
strale. - Rorna, '1932- ... ; so. 

* Associazione Internazionale di Studi 
!Mediterranei. Bollettino. Pubblicazio
ne bimestrale. - Rorna, 1931- ... : 4o 

,(Dono dell'Asssociazione lnternaz. di 
Studi Me,dilerr,anei). 

* Bol,lettino storie-o cremonese. (Pubbli
cazione quadrimestrale). Edito a cura 
della ,Commissione conservatrice del-
1' Archivio :Sfor,ico ,comunale, e sotto 
gli auspici dell'Istituto Fascista di 
1Cultur.a. - Crernona, 1931- ... ; 8°. 

* * Br,escia, Rivista mensile illustrata. 
Brescia, 1930- - ... ; 4°. 

* Corsi1ca antica e moderna. Rivista 
bimestrale dir,etta da F. GuerrL -
Livorno, 1932- ... ; so. 

(Dono deUa Direzione). 

'I' * Deutsches tnstitut fù.r agyip,tisC'he 
IA.lte,rtumskunde in Kairo. Mitteilun
gen. - Augsburg, 1931- ... ; 8°. 

English ,Catalogue (J'he) of Books. Edi
ted lby Jame,s. D. Stew.art. 93 th. Year 
Issue. - London, 1929- ... ; 8°. 

Fogg Art Miuseum. Bulletin, 11931-32 -· 
Harvard, 1931- ... ; s0 • 

Handel-Jahrbuch: im Auftrage der 
Handel-GeselLschaft herausgeg. van Ru
dolif Steiglich. I. J.ahTg. - Leipzig, 
1'9'28; 8°. 

* * Illustrazione (L') Vaticana. Rivista 
quindicinale. - Città del Vaticano, 
119'31- ... ; 4o. 

• * lnstitut d'estudi,s Catalans. Sec
ciò Histo,rico-arqueol6gica. Memorie& 
- Barcelona, 1930- - ... ; 40. 

lnstitut Français de Damas. - 'Bulletin 
d'-études o•rientales. - Darnas, 1931-
. .. ; so. 

* lnstitutul de Archeologie Olteana._ 
Mernoriul. - Cr.aiova, 1931- ... ; so. 

lnternationale Bibliographie des Buch
und Bihliothekswesens mit besonderer 
Beriicksichtigung der Bibliographie. 
INeue Folge. - Bearbeitet van Rudolf 
Hoecker und Joris Vorstius. 
Leipzig, 19~6- ... ; so. 

Italia (L') che scrive. Rassegna per 
coloro che leggono. - Rorna, 1918-
... ; 40_ 

* Italia (L') diaiettale. Rivista di dia
lettologia italiana diretta dal P ,ro
fessor Clemente Merlo. - Pisa, 1925-
. .. ; so. (Dono delia Direzione). 

* Musées et monuments. Informa
tions mensuelles (Office International 
des Musées). - Partis, 1933- - ... ; 80. 

(Dono deWOt{ìce Interniational des-
Musées). · 

* * Musées ,Royaux d'art et d1'histoire. 
Btulletin. - Bruxelles, 193·1- . . . ; so. 

* * Oesterrceichisches , ·G·esamtzuwachs-
Verzeichnis, - Wien, 1931; 8°. 

* Padova. Rivista del Comune, a eura 
del Comitato Provincia:le Turistico. 
Direttore Luigi Gaudenzio. - Pado
va, 1932:- ... ; 40_ 

* * R,ubieone '(Il). - Rivista mensile 
di Romagna . . . Rimini, 1933- .. 
40_ 

Service des antiquités de l'Egypte. IA.n-
nales. Le Caire, 1889~ ... ; So~ 



121 -

Società di Etnografia Ita1i,ana. -
Lares. Bullettino della Società di 
Etnografìa Italiana, diretto da Lam
berto Loria. - Roma, ,1912- ... ; 8°. 

* * So1cietà ,per gli studi storici, ar
cheologid per la provincia di Cuneo. 
Comunicazioni. - Torino, 1930-... ; S0 • 

* * Società Tiburtina di Storia e di 
Arte, già Accademia degli Agevoli e 
<:olonia d·egli 1Arcadi sibillini. Atti 
e memorie. - Tivoli, ·1930_ - ... ; s0 • 

Société nationale des antiquaires de 
France. Bulletin. - Paris, 1912-. . . ; 8°. 

- - Mémoires. - Paris, 1911-1927; 8°. 

- - Mettensia. - Paris, 1911- ... ; 8°. 

* * Starinar. Revue de la Société iAr
chéologique de Be1grade. - Belgrade, 
1928- ... ; s0 • 

* * Unive,rsité de Lyon. - iAnnales -
Lyon et P,aris, 1927- ... ; s0 • 

Who's Who. - 1An annual biographical 
dic.tionary with which is incorporate:i 
« Men and Women o.f the time "· 
London, 1930- ... ; s0 • 

* * Zeitschrift fur KunstgesC'hichte. 
Neue ·F,o.lge. - Berlin-Leipzdg, 1932; 4°. 



PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO 

La IUVIS1TA D1EL Q. ISIT;I:TUT:0 DI AUCHE0LOGIA 

E STOiQIA DELL' AQiT/E, con le sue pubblicazioni iniziate nel 

1919, intende offrire agli studiosi una raccolta di larghi e maturi 

·scritti nel campo dell'arte antica, medioeval'e e moderna. 

n periodico, che si stampa a cura del « Poligrafico dello Stato » 

in veste tipograficamente perfetta, ha già ospitato sa,ggi della mag. 

giore importanza. I nomi dei nostri collaboratori che fino ad oggi 

vi hanno pubblicato articoli bastano, per loro stessi: a fare fede 

-della serietà e dell'importanza di essa. 

La « Qivista » esclude di proposito dalla pubbicazione tutto ciò 

che possa sembrare d'interesse occasionale o momentaneo, ma offre 

la più ampia ospitalità a quegli studi che dimostrino di tracciare, in 

modo scientifico e sicuro, il profilo d'un artista, che illustrino opere 

meditate o che diano conto di campagne di scavo e di sco,perte fonda

mentali per le iricerche storiche-archeologiche. Con questo program

ma la « Qivista » si avvia ad occupare un posto principalissimo tra i 

grandi periodici d'arte italiani e stranieri, m-.lti dei quali hanno già 

-Offerto od accolto il « cambio ». 

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 

L'Istituto pubblica la <t Rivista » ogni quattro mesi . Ciascun 
fascicolo è formato da più di cento pagine. 

kbbonamento annuo 
Ogni fascicolo 

L. 150 

)) 60 

La redazione ha sede presso il R . Istituto d.' Archeologia e 
Storia dell'Arte, Palazzo Venezia, 3. 
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